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DIPARTIMENTO  DI STUDI UMANISTICI 

Unità organizzativa: UFFICIO CONTRATTI E LOGISTICA 

Responsabile unità organizzativa dott.ssa Rosanna Calderone 
PTPCT 2019/2021– MISURA B3_S  

Tabella Trasparenza degli affidamenti di lavori, servizi, forniture– nomina RUP 

Nella presente tabella - da aggiornare con continuità e trasmettere con cadenza trimestrale all'URPT, che procederà alla pubblicazione sul sito web di Ateneo - occorre indicare il nominativo del RUP e dare conto 

dell'avvenuta formalizzazione delle dichiarazioni rese dallo stesso e del numero e data di acquisizione delle medesime al protocollo di Ateneo (con assegnazione all'Ufficio che cura la procedura di affidamento). 

 

La presente tabella è stata aggiornata alla data del 30/06/2019 
 

Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, incarichi 

di qualunque genere 

presso soggetti privati 

che operano nel settore 

oggetto dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio di 

rotazione, secondo cui l’incarico non può 

essere conferito a coloro che nell'anno 

precedente abbiano già svolto l’incarico di 

Responsabile del procedimento per lo 

stesso tipo di servizio o fornitura o 

concessione di servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla formalizzazione 

del provvedimento di nomina del 

Responsabile del Procedimento, in cui si dà 

conto del rispetto delle misure A e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente DICHIARAZIONE 

del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo specifico oggetto 

della gara: 1) di non trovarsi nelle ipotesi di cui all’art. 42, 

comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 (conflitto di interessi)i; 2) di 

non essere stato condannato, neppure con sentenza non 

passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo 

II del libro 5secondo del codice penale - ai sensi dell’art. 

35-bis, comma1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di 

impegnarsi a comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che abbiano 

sorretto la predetta dichiarazione, in ogni fase e sottofase 

della procedura di affidamento. 

DETERMINA N. 1/8-

1-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

PRENOTAZIONE 

ALBERGHIERA 

RELATORI 

CONVEGNI 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa 

sopra indicata (che cura la 

procedura di affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 di 

mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi natura, 

anche non patrimoniale) in 

relazione  all’impresa  

affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data xx/xx/2019 

con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3 - Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del Direttore/Presidente 

del Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva impossibilità o 

carenza di personale ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, incarichi 

di qualunque genere 

presso soggetti privati 

che operano nel settore 

oggetto dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio di 

rotazione, secondo cui l’incarico non può 

essere conferito a coloro che nell'anno 

precedente abbiano già svolto l’incarico di 

Responsabile del procedimento per lo 

stesso tipo di servizio o fornitura o 

concessione di servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla formalizzazione 

del provvedimento di nomina del 

Responsabile del Procedimento, in cui si dà 

conto del rispetto delle misure A e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente DICHIARAZIONE 

del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo specifico oggetto 

della gara: 1) di non trovarsi nelle ipotesi di cui all’art. 42, 

comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 (conflitto di interessi)ii; 2) di 

non essere stato condannato, neppure con sentenza non 

passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo 

II del libro 5secondo del codice penale - ai sensi dell’art. 

35-bis, comma1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di 

impegnarsi a comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che abbiano 

sorretto la predetta dichiarazione, in ogni fase e sottofase 

della procedura di affidamento. 

DETERMINA N. 2/10-

1-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

FORNITURA DI 

MATERIALE 

BIBLIOGRAFICO 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa 

sopra indicata (che cura la 

procedura di affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 di 

mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi natura, 

anche non patrimoniale) in 

relazione  all’impresa  

affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data xx/xx/2019 

con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del Direttore/Presidente 

del Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva impossibilità o 

carenza di personale ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

  

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, incarichi 

di qualunque genere 

presso soggetti privati 

che operano nel settore 

oggetto dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio di 

rotazione, secondo cui l’incarico non può 

essere conferito a coloro che nell'anno 

precedente abbiano già svolto l’incarico di 

Responsabile del procedimento per lo 

stesso tipo di servizio o fornitura o 

concessione di servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla formalizzazione 

del provvedimento di nomina del 

Responsabile del Procedimento, in cui si dà 

conto del rispetto delle misure A e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente DICHIARAZIONE 

del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo specifico oggetto 

della gara: 1) di non trovarsi nelle ipotesi di cui all’art. 42, 

comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 (conflitto di interessi)iii; 2) 

di non essere stato condannato, neppure con sentenza non 

passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo 

II del libro 5secondo del codice penale - ai sensi dell’art. 

35-bis, comma1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di 

impegnarsi a comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che abbiano 

sorretto la predetta dichiarazione, in ogni fase e sottofase 

della procedura di affidamento. 

DETERMINA N.3 /10-

1-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

PUBBLICAZIONE 

VOLUME 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa 

sopra indicata (che cura la 

procedura di affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 di 

mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi natura, 

anche non patrimoniale) in 

relazione  all’impresa  

affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data xx/xx/2019 

con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del Direttore/Presidente 

del Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva impossibilità o 

carenza di personale ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

  

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, incarichi 

di qualunque genere 

presso soggetti privati 

che operano nel settore 

oggetto dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio di 

rotazione, secondo cui l’incarico non può 

essere conferito a coloro che nell'anno 

precedente abbiano già svolto l’incarico di 

Responsabile del procedimento per lo 

stesso tipo di servizio o fornitura o 

concessione di servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla formalizzazione 

del provvedimento di nomina del 

Responsabile del Procedimento, in cui si dà 

conto del rispetto delle misure A e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente DICHIARAZIONE 

del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo specifico oggetto 

della gara: 1) di non trovarsi nelle ipotesi di cui all’art. 42, 

comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 (conflitto di interessi)iv; 2) di 

non essere stato condannato, neppure con sentenza non 

passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo 

II del libro 5secondo del codice penale - ai sensi dell’art. 

35-bis, comma1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di 

impegnarsi a comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che abbiano 

sorretto la predetta dichiarazione, in ogni fase e sottofase 

della procedura di affidamento. 

DETERMINA N. 4/10-

1-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

FORNITURA DI 

MATERIALE 

BIBLIOGRAFICO 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa 

sopra indicata (che cura la 

procedura di affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 di 

mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi natura, 

anche non patrimoniale) in 

relazione  all’impresa  

affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data xx/xx/2019 

con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del Direttore/Presidente 

del Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva impossibilità o 

carenza di personale ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

  

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, incarichi 

di qualunque genere 

presso soggetti privati 

che operano nel settore 

oggetto dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio di 

rotazione, secondo cui l’incarico non può 

essere conferito a coloro che nell'anno 

precedente abbiano già svolto l’incarico di 

Responsabile del procedimento per lo 

stesso tipo di servizio o fornitura o 

concessione di servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla formalizzazione 

del provvedimento di nomina del 

Responsabile del Procedimento, in cui si dà 

conto del rispetto delle misure A e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente DICHIARAZIONE 

del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo specifico oggetto 

della gara: 1) di non trovarsi nelle ipotesi di cui all’art. 42, 

comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 (conflitto di interessi)v; 2) di 

non essere stato condannato, neppure con sentenza non 

passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo 

II del libro 5secondo del codice penale - ai sensi dell’art. 

35-bis, comma1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di 

impegnarsi a comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che abbiano 

sorretto la predetta dichiarazione, in ogni fase e sottofase 

della procedura di affidamento. 

DETERMINA N. 5/14-

1-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

PRENOTAZIONE 

ALBERGHIERA 

RELATORI 

CONVEGNI 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa 

sopra indicata (che cura la 

procedura di affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 di 

mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi natura, 

anche non patrimoniale) in 

relazione  all’impresa  

affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data xx/xx/2019 

con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del Direttore/Presidente 

del Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva impossibilità o 

carenza di personale ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

  

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, incarichi 

di qualunque genere 

presso soggetti privati 

che operano nel settore 

oggetto dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio di 

rotazione, secondo cui l’incarico non può 

essere conferito a coloro che nell'anno 

precedente abbiano già svolto l’incarico di 

Responsabile del procedimento per lo 

stesso tipo di servizio o fornitura o 

concessione di servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla formalizzazione 

del provvedimento di nomina del 

Responsabile del Procedimento, in cui si dà 

conto del rispetto delle misure A e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente DICHIARAZIONE 

del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo specifico oggetto 

della gara: 1) di non trovarsi nelle ipotesi di cui all’art. 42, 

comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 (conflitto di interessi)vi; 2) di 

non essere stato condannato, neppure con sentenza non 

passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo 

II del libro 5secondo del codice penale - ai sensi dell’art. 

35-bis, comma1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di 

impegnarsi a comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che abbiano 

sorretto la predetta dichiarazione, in ogni fase e sottofase 

della procedura di affidamento. 

DETERMINA N. 6/14-

1-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

PRENOTAZIONE 

ALBERGHIERA 

RELATORI 

CONVEGNI 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa 

sopra indicata (che cura la 

procedura di affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 di 

mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi natura, 

anche non patrimoniale) in 

relazione  all’impresa  

affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data xx/xx/2019 

con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del Direttore/Presidente 

del Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva impossibilità o 

carenza di personale ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

  

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, incarichi 

di qualunque genere 

presso soggetti privati 

che operano nel settore 

oggetto dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio di 

rotazione, secondo cui l’incarico non può 

essere conferito a coloro che nell'anno 

precedente abbiano già svolto l’incarico di 

Responsabile del procedimento per lo 

stesso tipo di servizio o fornitura o 

concessione di servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla formalizzazione 

del provvedimento di nomina del 

Responsabile del Procedimento, in cui si dà 

conto del rispetto delle misure A e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente DICHIARAZIONE 

del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo specifico oggetto 

della gara: 1) di non trovarsi nelle ipotesi di cui all’art. 42, 

comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 (conflitto di interessi)vii; 2) 

di non essere stato condannato, neppure con sentenza non 

passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo 

II del libro 5secondo del codice penale - ai sensi dell’art. 

35-bis, comma1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di 

impegnarsi a comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che abbiano 

sorretto la predetta dichiarazione, in ogni fase e sottofase 

della procedura di affidamento. 

DETERMINA N. 7/14-

1-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

PRENOTAZIONE 

ALBERGHIERA 

RELATORI 

CONVEGNI 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa 

sopra indicata (che cura la 

procedura di affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 di 

mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi natura, 

anche non patrimoniale) in 

relazione  all’impresa  

affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data xx/xx/2019 

con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del Direttore/Presidente 

del Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva impossibilità o 

carenza di personale ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, incarichi 

di qualunque genere 

presso soggetti privati 

che operano nel settore 

oggetto dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio di 

rotazione, secondo cui l’incarico non può 

essere conferito a coloro che nell'anno 

precedente abbiano già svolto l’incarico di 

Responsabile del procedimento per lo 

stesso tipo di servizio o fornitura o 

concessione di servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla formalizzazione 

del provvedimento di nomina del 

Responsabile del Procedimento, in cui si dà 

conto del rispetto delle misure A e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente DICHIARAZIONE 

del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo specifico oggetto 

della gara: 1) di non trovarsi nelle ipotesi di cui all’art. 42, 

comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 (conflitto di interessi)viii; 2) 

di non essere stato condannato, neppure con sentenza non 

passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo 

II del libro 5secondo del codice penale - ai sensi dell’art. 

35-bis, comma1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di 

impegnarsi a comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che abbiano 

sorretto la predetta dichiarazione, in ogni fase e sottofase 

della procedura di affidamento. 

DETERMINA N.8/16-

1-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

PRENOTAZIONE 

ALBERGHIERA 

RELATORI 

CONVEGNI 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa 

sopra indicata (che cura la 

procedura di affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 di 

mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi natura, 

anche non patrimoniale) in 

relazione  all’impresa  

affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data xx/xx/2019 

con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del Direttore/Presidente 

del Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva impossibilità o 

carenza di personale ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

  

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, incarichi 

di qualunque genere 

presso soggetti privati 

che operano nel settore 

oggetto dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio di 

rotazione, secondo cui l’incarico non può 

essere conferito a coloro che nell'anno 

precedente abbiano già svolto l’incarico di 

Responsabile del procedimento per lo 

stesso tipo di servizio o fornitura o 

concessione di servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla formalizzazione 

del provvedimento di nomina del 

Responsabile del Procedimento, in cui si dà 

conto del rispetto delle misure A e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente DICHIARAZIONE 

del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo specifico oggetto 

della gara: 1) di non trovarsi nelle ipotesi di cui all’art. 42, 

comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 (conflitto di interessi)ix; 2) di 

non essere stato condannato, neppure con sentenza non 

passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo 

II del libro 5secondo del codice penale - ai sensi dell’art. 

35-bis, comma1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di 

impegnarsi a comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che abbiano 

sorretto la predetta dichiarazione, in ogni fase e sottofase 

della procedura di affidamento. 

DETERMINA N. 9/16-

1-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

SERVIZIO DI 

NOLEGGIO BUS 

PER 

TRASFERIMENTO 

RELATORI 

CONVEGNO 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa 

sopra indicata (che cura la 

procedura di affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 di 

mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi natura, 

anche non patrimoniale) in 

relazione  all’impresa  

affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data xx/xx/2019 

con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del Direttore/Presidente 

del Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva impossibilità o 

carenza di personale ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, incarichi 

di qualunque genere 

presso soggetti privati 

che operano nel settore 

oggetto dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio di 

rotazione, secondo cui l’incarico non può 

essere conferito a coloro che nell'anno 

precedente abbiano già svolto l’incarico di 

Responsabile del procedimento per lo 

stesso tipo di servizio o fornitura o 

concessione di servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla formalizzazione 

del provvedimento di nomina del 

Responsabile del Procedimento, in cui si dà 

conto del rispetto delle misure A e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente DICHIARAZIONE 

del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo specifico oggetto 

della gara: 1) di non trovarsi nelle ipotesi di cui all’art. 42, 

comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 (conflitto di interessi)x; 2) di 

non essere stato condannato, neppure con sentenza non 

passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo 

II del libro 5secondo del codice penale - ai sensi dell’art. 

35-bis, comma1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di 

impegnarsi a comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che abbiano 

sorretto la predetta dichiarazione, in ogni fase e sottofase 

della procedura di affidamento. 

DETERMINA N. 

10/16-1-2019 

PROCEDURA 

NEGOZIATA SENZA 

PREVIA 

PUBBLICAZIONE 

DEL BANDO (R.D.O. 

ME.PA) PER 

AFFIDAMENTO 

SERVIZI DI 

CATERING 

CONVEGNI DSU 

MESE DI FEBBRAIO 

2019 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa 

sopra indicata (che cura la 

procedura di affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 di 

mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi natura, 

anche non patrimoniale) in 

relazione  all’impresa  

affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) e acquisita 

al protocollo in data xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del Direttore  del 

Dipartimento n. 12 del 17-1-2019 si è dato conto 

delle dichiarazioni acquisite. 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva impossibilità o 

carenza di personale ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

  

 

 

x 

 

X 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, incarichi 

di qualunque genere 

presso soggetti privati 

che operano nel settore 

oggetto dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio di 

rotazione, secondo cui l’incarico non può 

essere conferito a coloro che nell'anno 

precedente abbiano già svolto l’incarico di 

Responsabile del procedimento per lo 

stesso tipo di servizio o fornitura o 

concessione di servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla formalizzazione 

del provvedimento di nomina del 

Responsabile del Procedimento, in cui si dà 

conto del rispetto delle misure A e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente DICHIARAZIONE 

del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo specifico oggetto 

della gara: 1) di non trovarsi nelle ipotesi di cui all’art. 42, 

comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 (conflitto di interessi)xi; 2) di 

non essere stato condannato, neppure con sentenza non 

passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo 

II del libro 5secondo del codice penale - ai sensi dell’art. 

35-bis, comma1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di 

impegnarsi a comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che abbiano 

sorretto la predetta dichiarazione, in ogni fase e sottofase 

della procedura di affidamento. 

DETERMINA N. 

11/16-1-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

SERVIZI DI STAMPA 

MATERIALE DI 

CONSUMO PER 

CONVEGNI 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa 

sopra indicata (che cura la 

procedura di affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 di 

mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi natura, 

anche non patrimoniale) in 

relazione  all’impresa  

affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data xx/xx/2019 

con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del Direttore/Presidente 

del Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva impossibilità o 

carenza di personale ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, incarichi 

di qualunque genere 

presso soggetti privati 

che operano nel settore 

oggetto dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio di 

rotazione, secondo cui l’incarico non può 

essere conferito a coloro che nell'anno 

precedente abbiano già svolto l’incarico di 

Responsabile del procedimento per lo 

stesso tipo di servizio o fornitura o 

concessione di servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla formalizzazione 

del provvedimento di nomina del 

Responsabile del Procedimento, in cui si dà 

conto del rispetto delle misure A e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente DICHIARAZIONE 

del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo specifico oggetto 

della gara: 1) di non trovarsi nelle ipotesi di cui all’art. 42, 

comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 (conflitto di interessi)xii; 2) 

di non essere stato condannato, neppure con sentenza non 

passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo 

II del libro 5secondo del codice penale - ai sensi dell’art. 

35-bis, comma1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di 

impegnarsi a comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che abbiano 

sorretto la predetta dichiarazione, in ogni fase e sottofase 

della procedura di affidamento. 

DETERMINA N. 

12/18-1-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

PRENOTAZIONE 

ALBERGHIERA PER 

RELATORI 

CONVEGNO 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa 

sopra indicata (che cura la 

procedura di affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 di 

mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi natura, 

anche non patrimoniale) in 

relazione  all’impresa  

affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data xx/xx/2019 

con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del Direttore/Presidente 

del Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva impossibilità o 

carenza di personale ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

  

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, incarichi 

di qualunque genere 

presso soggetti privati 

che operano nel settore 

oggetto dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio di 

rotazione, secondo cui l’incarico non può 

essere conferito a coloro che nell'anno 

precedente abbiano già svolto l’incarico di 

Responsabile del procedimento per lo 

stesso tipo di servizio o fornitura o 

concessione di servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla formalizzazione 

del provvedimento di nomina del 

Responsabile del Procedimento, in cui si dà 

conto del rispetto delle misure A e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente DICHIARAZIONE 

del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo specifico oggetto 

della gara: 1) di non trovarsi nelle ipotesi di cui all’art. 42, 

comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 (conflitto di interessi)xiii; 2) 

di non essere stato condannato, neppure con sentenza non 

passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo 

II del libro 5secondo del codice penale - ai sensi dell’art. 

35-bis, comma1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di 

impegnarsi a comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che abbiano 

sorretto la predetta dichiarazione, in ogni fase e sottofase 

della procedura di affidamento. 

DETERMINA N. 

13/18-1-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

PRENOTAZIONE 

ALBERGHIERA PER 

RELATORI 

CONVEGNO 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa 

sopra indicata (che cura la 

procedura di affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 di 

mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi natura, 

anche non patrimoniale) in 

relazione  all’impresa  

affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data xx/xx/2019 

con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del Direttore/Presidente 

del Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva impossibilità o 

carenza di personale ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, incarichi 

di qualunque genere 

presso soggetti privati 

che operano nel settore 

oggetto dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio di 

rotazione, secondo cui l’incarico non può 

essere conferito a coloro che nell'anno 

precedente abbiano già svolto l’incarico di 

Responsabile del procedimento per lo 

stesso tipo di servizio o fornitura o 

concessione di servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla formalizzazione 

del provvedimento di nomina del 

Responsabile del Procedimento, in cui si dà 

conto del rispetto delle misure A e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente DICHIARAZIONE 

del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo specifico oggetto 

della gara: 1) di non trovarsi nelle ipotesi di cui all’art. 42, 

comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 (conflitto di interessi)xiv; 2) 

di non essere stato condannato, neppure con sentenza non 

passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo 

II del libro 5secondo del codice penale - ai sensi dell’art. 

35-bis, comma1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di 

impegnarsi a comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che abbiano 

sorretto la predetta dichiarazione, in ogni fase e sottofase 

della procedura di affidamento. 

DETERMINA N. 

14/18-1-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

PRENOTAZIONE 

ALBERGHIERA PER 

RELATORI 

CONVEGNO 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa 

sopra indicata (che cura la 

procedura di affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 di 

mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi natura, 

anche non patrimoniale) in 

relazione  all’impresa  

affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data xx/xx/2019 

con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del Direttore/Presidente 

del Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva impossibilità o 

carenza di personale ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

  

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, incarichi 

di qualunque genere 

presso soggetti privati 

che operano nel settore 

oggetto dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio di 

rotazione, secondo cui l’incarico non può 

essere conferito a coloro che nell'anno 

precedente abbiano già svolto l’incarico di 

Responsabile del procedimento per lo 

stesso tipo di servizio o fornitura o 

concessione di servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla formalizzazione 

del provvedimento di nomina del 

Responsabile del Procedimento, in cui si dà 

conto del rispetto delle misure A e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente DICHIARAZIONE 

del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo specifico oggetto 

della gara: 1) di non trovarsi nelle ipotesi di cui all’art. 42, 

comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 (conflitto di interessi)xv; 2) 

di non essere stato condannato, neppure con sentenza non 

passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo 

II del libro 5secondo del codice penale - ai sensi dell’art. 

35-bis, comma1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di 

impegnarsi a comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che abbiano 

sorretto la predetta dichiarazione, in ogni fase e sottofase 

della procedura di affidamento. 

DETERMINA N. 

15/18-1-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO IN 

ADESIONE A 

CONVENZ. CONSIP 

PER FORNIUTRA N. 

2 STAMPANTI 

(CONV.STAMPANTI 

16) 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa 

sopra indicata (che cura la 

procedura di affidamento)   

Altro: Per gli affidamenti 

diretti in adesione a 

Convenzioni CONSIP, ai sensi 

dell’art. 1,comma 449-Legge 

296/1996, modificato dall’art. 

1 comma 150 Legge 128/2012, 

non ricorrono le condizioni di 

cui all’art. 42, commi 2,3, in 

quanto la S.A. non interviene 

nella procedura di 

aggiudicazione degli Appalti. 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data xx/xx/2019 

con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del Direttore/Presidente 

del Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva impossibilità o 

carenza di personale ART. 56 COMMA 3-  Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, Per gli affidamenti diretti in adesione a Convenzioni CONSIP, 

ai sensi dell’art. 1,comma 449-Legge 296/1996, modificato dall’art. 1 comma 

150 Legge 128/2012, non ricorrono le condizioni di cui all’art. 42, commi 2,3, 

in quanto la S.A. non interviene nella procedura di aggiudicazione degli 

Appalt 

 

 

 

X 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, incarichi 

di qualunque genere 

presso soggetti privati 

che operano nel settore 

oggetto dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio di 

rotazione, secondo cui l’incarico non può 

essere conferito a coloro che nell'anno 

precedente abbiano già svolto l’incarico di 

Responsabile del procedimento per lo 

stesso tipo di servizio o fornitura o 

concessione di servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla formalizzazione 

del provvedimento di nomina del 

Responsabile del Procedimento, in cui si dà 

conto del rispetto delle misure A e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente DICHIARAZIONE 

del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo specifico oggetto 

della gara: 1) di non trovarsi nelle ipotesi di cui all’art. 42, 

comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 (conflitto di interessi)xvi; 2) 

di non essere stato condannato, neppure con sentenza non 

passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo 

II del libro 5secondo del codice penale - ai sensi dell’art. 

35-bis, comma1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di 

impegnarsi a comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che abbiano 

sorretto la predetta dichiarazione, in ogni fase e sottofase 

della procedura di affidamento. 

DETERMINA N. 

16/18-1-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO IN 

ADESIONE A 

CONVENZ. CONSIP 

PER FORNIUTRA N. 

3 PC DESKTOP  

(CONV. PC 

DESKTOP / 16) 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa 

sopra indicata (che cura la 

procedura di affidamento)   

Altro: Per gli affidamenti 

diretti in adesione a 

Convenzioni CONSIP, ai sensi 

dell’art. 1,comma 449-Legge 

296/1996, modificato dall’art. 

1 comma 150 Legge 128/2012, 

non ricorrono le condizioni di 

cui all’art. 42, commi 2,3, in 

quanto la S.A. non interviene 

nella procedura di 

aggiudicazione degli Appalt 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data xx/xx/2019 

con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del Direttore/Presidente 

del Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva impossibilità o 

carenza di personale ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, Per gli affidamenti diretti in adesione a Convenzioni CONSIP, 

ai sensi dell’art. 1,comma 449-Legge 296/1996, modificato dall’art. 1 comma 

150 Legge 128/2012, non ricorrono le condizioni di cui all’art. 42, commi 2,3, 

in quanto la S.A. non interviene nella procedura di aggiudicazione degli 

Appalt 

 

  

 

 

X 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, incarichi 

di qualunque genere 

presso soggetti privati 

che operano nel settore 

oggetto dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio di 

rotazione, secondo cui l’incarico non può 

essere conferito a coloro che nell'anno 

precedente abbiano già svolto l’incarico di 

Responsabile del procedimento per lo 

stesso tipo di servizio o fornitura o 

concessione di servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla formalizzazione 

del provvedimento di nomina del 

Responsabile del Procedimento, in cui si dà 

conto del rispetto delle misure A e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente DICHIARAZIONE 

del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo specifico oggetto 

della gara: 1) di non trovarsi nelle ipotesi di cui all’art. 42, 

comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 (conflitto di interessi)xvii; 2) 

di non essere stato condannato, neppure con sentenza non 

passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo 

II del libro 5secondo del codice penale - ai sensi dell’art. 

35-bis, comma1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di 

impegnarsi a comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che abbiano 

sorretto la predetta dichiarazione, in ogni fase e sottofase 

della procedura di affidamento. 

DETERMINA N. 

17/21-1-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

PARTECIPAZIONE 

CORSO 

FORMAZIONE 

DOTTORANDO – F. 

GILETTI 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa 

sopra indicata (che cura la 

procedura di affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 di 

mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi natura, 

anche non patrimoniale) in 

relazione  all’impresa  

affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data xx/xx/2019 

con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del Direttore/Presidente 

del Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva impossibilità o 

carenza di personale ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

  

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, incarichi 

di qualunque genere 

presso soggetti privati 

che operano nel settore 

oggetto dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio di 

rotazione, secondo cui l’incarico non può 

essere conferito a coloro che nell'anno 

precedente abbiano già svolto l’incarico di 

Responsabile del procedimento per lo 

stesso tipo di servizio o fornitura o 

concessione di servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla formalizzazione 

del provvedimento di nomina del 

Responsabile del Procedimento, in cui si dà 

conto del rispetto delle misure A e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente DICHIARAZIONE 

del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo specifico oggetto 

della gara: 1) di non trovarsi nelle ipotesi di cui all’art. 42, 

comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 (conflitto di interessi)xviii; 2) 

di non essere stato condannato, neppure con sentenza non 

passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo 

II del libro 5secondo del codice penale - ai sensi dell’art. 

35-bis, comma1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di 

impegnarsi a comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che abbiano 

sorretto la predetta dichiarazione, in ogni fase e sottofase 

della procedura di affidamento. 

DETERMINA N. 

18/22-1-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

MANUTENZIONE 

FOTOCOPIATRICE 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa 

sopra indicata (che cura la 

procedura di affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 di 

mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi natura, 

anche non patrimoniale) in 

relazione  all’impresa  

affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data xx/xx/2019 

con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del Direttore/Presidente 

del Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva impossibilità o 

carenza di personale ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

  

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, incarichi 

di qualunque genere 

presso soggetti privati 

che operano nel settore 

oggetto dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio di 

rotazione, secondo cui l’incarico non può 

essere conferito a coloro che nell'anno 

precedente abbiano già svolto l’incarico di 

Responsabile del procedimento per lo 

stesso tipo di servizio o fornitura o 

concessione di servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla formalizzazione 

del provvedimento di nomina del 

Responsabile del Procedimento, in cui si dà 

conto del rispetto delle misure A e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente DICHIARAZIONE 

del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo specifico oggetto 

della gara: 1) di non trovarsi nelle ipotesi di cui all’art. 42, 

comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 (conflitto di interessi)xix; 2) 

di non essere stato condannato, neppure con sentenza non 

passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo 

II del libro 5secondo del codice penale - ai sensi dell’art. 

35-bis, comma1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di 

impegnarsi a comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che abbiano 

sorretto la predetta dichiarazione, in ogni fase e sottofase 

della procedura di affidamento. 

DETERMINA N. 

19/24-1-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO IN 

ADESIIONE A 

CONVENZIONE 

CONSIP PER 

FORNITURA 

STAMPANTI 

(CONVENZIONE 

CONSIP 

STAMPANTI 16) 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa 

sopra indicata (che cura la 

procedura di affidamento)   

Altro: Per gli affidamenti 

diretti in adesione a 

Convenzioni CONSIP, ai sensi 

dell’art. 1,comma 449-Legge 

296/1996, modificato dall’art. 

1 comma 150 Legge 128/2012, 

non ricorrono le condizioni di 

cui all’art. 42, commi 2,3, in 

quanto la S.A. non interviene 

nella procedura di 

aggiudicazione degli Appalt 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data xx/xx/2019 

con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del Direttore/Presidente 

del Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva impossibilità o 

carenza di personale ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, Per gli affidamenti diretti in adesione a Convenzioni CONSIP, 

ai sensi dell’art. 1,comma 449-Legge 296/1996, modificato dall’art. 1 comma 

150 Legge 128/2012, non ricorrono le condizioni di cui all’art. 42, commi 2,3, 

in quanto la S.A. non interviene nella procedura di aggiudicazione degli 

Appalt 

 

  

 

 

X 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, incarichi 

di qualunque genere 

presso soggetti privati 

che operano nel settore 

oggetto dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio di 

rotazione, secondo cui l’incarico non può 

essere conferito a coloro che nell'anno 

precedente abbiano già svolto l’incarico di 

Responsabile del procedimento per lo 

stesso tipo di servizio o fornitura o 

concessione di servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla formalizzazione 

del provvedimento di nomina del 

Responsabile del Procedimento, in cui si dà 

conto del rispetto delle misure A e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente DICHIARAZIONE 

del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo specifico oggetto 

della gara: 1) di non trovarsi nelle ipotesi di cui all’art. 42, 

comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 (conflitto di interessi)xx; 2) 

di non essere stato condannato, neppure con sentenza non 

passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo 

II del libro 5secondo del codice penale - ai sensi dell’art. 

35-bis, comma1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di 

impegnarsi a comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che abbiano 

sorretto la predetta dichiarazione, in ogni fase e sottofase 

della procedura di affidamento. 

DETERMINA N. 

20/28-1-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

MANUTENZIONE 

ARREDI  

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa 

sopra indicata (che cura la 

procedura di affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 di 

mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi natura, 

anche non patrimoniale) in 

relazione  all’impresa  

affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data xx/xx/2019 

con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del Direttore/Presidente 

del Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva impossibilità o 

carenza di personale ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

  

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, incarichi 

di qualunque genere 

presso soggetti privati 

che operano nel settore 

oggetto dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio di 

rotazione, secondo cui l’incarico non può 

essere conferito a coloro che nell'anno 

precedente abbiano già svolto l’incarico di 

Responsabile del procedimento per lo 

stesso tipo di servizio o fornitura o 

concessione di servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla formalizzazione 

del provvedimento di nomina del 

Responsabile del Procedimento, in cui si dà 

conto del rispetto delle misure A e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente DICHIARAZIONE 

del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo specifico oggetto 

della gara: 1) di non trovarsi nelle ipotesi di cui all’art. 42, 

comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 (conflitto di interessi)xxi; 2) 

di non essere stato condannato, neppure con sentenza non 

passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo 

II del libro 5secondo del codice penale - ai sensi dell’art. 

35-bis, comma1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di 

impegnarsi a comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che abbiano 

sorretto la predetta dichiarazione, in ogni fase e sottofase 

della procedura di affidamento. 

DETERMINA N. 

21/29-1-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

PRENOTAZIONE 

ALBERGHIERA PER 

RELATORI 

CONVEGNO 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa 

sopra indicata (che cura la 

procedura di affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 di 

mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi natura, 

anche non patrimoniale) in 

relazione  all’impresa  

affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data xx/xx/2019 

con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del Direttore/Presidente 

del Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva impossibilità o 

carenza di personale ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

  

 

 

X 

 

 

 

X 



22 
 

 

Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, incarichi 

di qualunque genere 

presso soggetti privati 

che operano nel settore 

oggetto dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio di 

rotazione, secondo cui l’incarico non può 

essere conferito a coloro che nell'anno 

precedente abbiano già svolto l’incarico di 

Responsabile del procedimento per lo 

stesso tipo di servizio o fornitura o 

concessione di servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla formalizzazione 

del provvedimento di nomina del 

Responsabile del Procedimento, in cui si dà 

conto del rispetto delle misure A e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente DICHIARAZIONE 

del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo specifico oggetto 

della gara: 1) di non trovarsi nelle ipotesi di cui all’art. 42, 

comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 (conflitto di interessi)xxii; 2) 

di non essere stato condannato, neppure con sentenza non 

passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo 

II del libro 5secondo del codice penale - ai sensi dell’art. 

35-bis, comma1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di 

impegnarsi a comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che abbiano 

sorretto la predetta dichiarazione, in ogni fase e sottofase 

della procedura di affidamento. 

DETERMINA N. 

22/29-1-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

PRENOTAZIONE 

ALBERGHIERA PER 

RELATORI 

CONVEGNO 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa 

sopra indicata (che cura la 

procedura di affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 di 

mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi natura, 

anche non patrimoniale) in 

relazione  all’impresa  

affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data xx/xx/2019 

con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del Direttore/Presidente 

del Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva impossibilità o 

carenza di personale ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

  

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, incarichi 

di qualunque genere 

presso soggetti privati 

che operano nel settore 

oggetto dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio di 

rotazione, secondo cui l’incarico non può 

essere conferito a coloro che nell'anno 

precedente abbiano già svolto l’incarico di 

Responsabile del procedimento per lo 

stesso tipo di servizio o fornitura o 

concessione di servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla formalizzazione 

del provvedimento di nomina del 

Responsabile del Procedimento, in cui si dà 

conto del rispetto delle misure A e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente DICHIARAZIONE 

del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo specifico oggetto 

della gara: 1) di non trovarsi nelle ipotesi di cui all’art. 42, 

comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 (conflitto di interessi)xxiii; 2) 

di non essere stato condannato, neppure con sentenza non 

passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo 

II del libro 5secondo del codice penale - ai sensi dell’art. 

35-bis, comma1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di 

impegnarsi a comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che abbiano 

sorretto la predetta dichiarazione, in ogni fase e sottofase 

della procedura di affidamento. 

DETERMINA N. 23/ 

29-1-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

PRENOTAZIONE 

ALBERGHIERA PER 

RELATORI 

CONVEGNO 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa 

sopra indicata (che cura la 

procedura di affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 di 

mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi natura, 

anche non patrimoniale) in 

relazione  all’impresa  

affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data xx/xx/2019 

con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del Direttore/Presidente 

del Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva impossibilità o 

carenza di personale ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

  

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, incarichi 

di qualunque genere 

presso soggetti privati 

che operano nel settore 

oggetto dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio di 

rotazione, secondo cui l’incarico non può 

essere conferito a coloro che nell'anno 

precedente abbiano già svolto l’incarico di 

Responsabile del procedimento per lo 

stesso tipo di servizio o fornitura o 

concessione di servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla formalizzazione 

del provvedimento di nomina del 

Responsabile del Procedimento, in cui si dà 

conto del rispetto delle misure A e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente DICHIARAZIONE 

del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo specifico oggetto 

della gara: 1) di non trovarsi nelle ipotesi di cui all’art. 42, 

comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 (conflitto di interessi)xxiv; 2) 

di non essere stato condannato, neppure con sentenza non 

passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo 

II del libro 5secondo del codice penale - ai sensi dell’art. 

35-bis, comma1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di 

impegnarsi a comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che abbiano 

sorretto la predetta dichiarazione, in ogni fase e sottofase 

della procedura di affidamento. 

DETERMINA N. 

24/29-1-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

INTERVENTO DI 

MANUTENZIONE 

BANDIERE DSU 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa 

sopra indicata (che cura la 

procedura di affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 di 

mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi natura, 

anche non patrimoniale) in 

relazione  all’impresa  

affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data xx/xx/2019 

con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del Direttore/Presidente 

del Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva impossibilità o 

carenza di personale ART. 56 COMMA  3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)xxv; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

25/31-1-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

PRENOTAZIONE 

ALBERGHIERA 

PER RELATORI 

CONVEGNO 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)xxvi; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

26/31-1--2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

FORNITURA 

BIGLIETTI 

PREPAGATI 

RELATORE 

CONVEGNO  

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)xxvii; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

27/4-2-20192019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

PRENOTAZIONE 

ALBERGHIERA 

PER RELATORI 

CONVEGNO 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 



28 
 

Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)xxviii; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

28/5-2-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER  

PARTECIPAZIONE 

CORSO DI 

FORMAZIONE PER 

ACQUISIZIONE 

LICENZA PILOTA 

DRONE 

(DOTTORANDO L. 

FIORILLO) 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3-Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 



29 
 

Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)xxix; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

29/5-2-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

STAMPA 

PUBBLICAZIONE 

DOCENTE DSU 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 



30 
 

Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)xxx; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

30/5-2-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

STAMPA 

PUBBLICAZIONE 

DOCENTE DSU 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 



31 
 

Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)xxxi; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

31/5-2-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

STAMPA 

PUBBLICAZIONE 

DOCENTE DSU 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)xxxii; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

32/6-2-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

SERVIZI DI 

CATERING 

CONVEGNI DSU 

MESE DI 

FEBBRAIO 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 



33 
 

Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)xxxiii; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

33/6-2-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

FORNITURA BENI 

STRUMENTALI 

PER RILIEVI 

ARCHEOLOGICI 

(DOTTORANDO L. 

FIORILLO) 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)xxxiv; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

34/6-2-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

FORNITURA DI 

DRONE PER 

RILIEVI 

ARCHEOLOGICI 

(DOTTORANDO L. 

FIORILLO) 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 



35 
 

Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)xxxv; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

35/7-2-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO IN 

ADESIONE A 

CONVENZIONE 

CONSIP PER 

FORNITURA DI 

NOTEBOOK 

(CONVENZIONE PC 

PORTATILI E 

TABLET 2) 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: Per gli affidamenti 

diretti in adesione a 

Convenzioni CONSIP, ai 

sensi dell’art. 1,comma 449-

Legge 296/1996, modificato 

dall’art. 1 comma 150 Legge 

128/2012, non ricorrono le 

condizioni di cui all’art. 42, 

commi 2,3, in quanto la S.A. 

non interviene nella 

procedura di aggiudicazione 

degli Appalt 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, Per gli affidamenti diretti in adesione a Convenzioni 

CONSIP, ai sensi dell’art. 1,comma 449-Legge 296/1996, modificato 

dall’art. 1 comma 150 Legge 128/2012, non ricorrono le condizioni di 

cui all’art. 42, commi 2,3, in quanto la S.A. non interviene nella 

procedura di aggiudicazione degli Appalt 

 

 

 

X 

 

 

X 

 



36 
 

Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)xxxvi; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

36/7-2-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO IN 

ADESIONE A 

CONVENZIONE 

CONSIP PER 

FORNITURA DI 

MACBOOK AIR 

(CONVENZIONE PC 

PORTATILI E 

TABLET 2) 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: Per gli affidamenti 

diretti in adesione a 

Convenzioni CONSIP, ai 

sensi dell’art. 1,comma 449-

Legge 296/1996, modificato 

dall’art. 1 comma 150 Legge 

128/2012, non ricorrono le 

condizioni di cui all’art. 42, 

commi 2,3, in quanto la S.A. 

non interviene nella 

procedura di aggiudicazione 

degli Appalt 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, Per gli affidamenti diretti in adesione a Convenzioni 

CONSIP, ai sensi dell’art. 1,comma 449-Legge 296/1996, modificato 

dall’art. 1 comma 150 Legge 128/2012, non ricorrono le condizioni di 

cui all’art. 42, commi 2,3, in quanto la S.A. non interviene nella 

procedura di aggiudicazione degli Appalt 

 

 

 

X 

 

 

X 

 



37 
 

Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)xxxvii; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

37/7-2-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO IN 

ADESIONE A 

CONVENZIONE 

CONSIP PER 

FORNITURA DI 

NOTEBOOK ALTA 

MOBILITA’ 

(CONVENZIONE 

CONSIP PC 

PORTATILI E 

TABLET 2) 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

AltroPer gli affidamenti 

diretti in adesione a 

Convenzioni CONSIP, ai 

sensi dell’art. 1,comma 449-

Legge 296/1996, modificato 

dall’art. 1 comma 150 Legge 

128/2012, non ricorrono le 

condizioni di cui all’art. 42, 

commi 2,3, in quanto la S.A. 

non interviene nella 

procedura di aggiudicazione 

degli Appalt 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, Per gli affidamenti diretti in adesione a Convenzioni 

CONSIP, ai sensi dell’art. 1,comma 449-Legge 296/1996, modificato 

dall’art. 1 comma 150 Legge 128/2012, non ricorrono le condizioni di 

cui all’art. 42, commi 2,3, in quanto la S.A. non interviene nella 

procedura di aggiudicazione degli Appalt 

 

 

 

X 

 

 

X 

 



38 
 

Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)xxxviii; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

38/7-2-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO IN 

ADESIONE A 

CONVENZIONE 

CONSIP PER 

FORNITURA DI 

TABLET SAMSUNG 

(CONVENZIONE 

CONSIP PC 

PORTATILI E 

TABLET 2) 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: Per gli affidamenti 

diretti in adesione a 

Convenzioni CONSIP, ai 

sensi dell’art. 1,comma 449-

Legge 296/1996, modificato 

dall’art. 1 comma 150 Legge 

128/2012, non ricorrono le 

condizioni di cui all’art. 42, 

commi 2,3, in quanto la S.A. 

non interviene nella 

procedura di aggiudicazione 

degli Appalt 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, Per gli affidamenti diretti in adesione a Convenzioni 

CONSIP, ai sensi dell’art. 1,comma 449-Legge 296/1996, modificato 

dall’art. 1 comma 150 Legge 128/2012, non ricorrono le condizioni di 

cui all’art. 42, commi 2,3, in quanto la S.A. non interviene nella 

procedura di aggiudicazione degli Appalt 

 

 

 

X 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)xxxix; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

39/7-2-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

PRENOTAZIONI 

ALBERGHIERE 

RELATORI 

CONVEGNI DSU 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)xl; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

40//7-2-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

PRENOTAZIONI 

ALBERGHIERE 

RELATORI 

CONVEGNI DSU 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA  3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)xli; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

39/7-2-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

FORNITURA 

MATERIALE 

BIBLIOGRAFICO 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)xlii; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

41/8--2-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

FORNITURA DI 

MATERIALE 

BIBLIOGRAFICO 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)xliii; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

41/8-2-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

FORNITURA DI 

MATERIALE 

BIBLIOGRAFICO 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)xliv; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

42/8-2-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

FORNITURA DI 

MATERIALE 

BIBLIOGRAFICO 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 



45 
 

Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)xlv; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

43/8-2-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO IN 

ADESIONE A 

CONVENZIONE 

CONSIP PER 

FORNITURA DI 

NOTEBOOK 

(CONVENZIONE 

CONSIP PC 

PORTATILI E 

TABLET 2) 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: Per gli affidamenti 

diretti in adesione a 

Convenzioni CONSIP, ai 

sensi dell’art. 1,comma 449-

Legge 296/1996, modificato 

dall’art. 1 comma 150 Legge 

128/2012, non ricorrono le 

condizioni di cui all’art. 42, 

commi 2,3, in quanto la S.A. 

non interviene nella 

procedura di aggiudicazione 

degli Appalt 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, Per gli affidamenti diretti in adesione a Convenzioni 

CONSIP, ai sensi dell’art. 1,comma 449-Legge 296/1996, modificato 

dall’art. 1 comma 150 Legge 128/2012, non ricorrono le condizioni di 

cui all’art. 42, commi 2,3, in quanto la S.A. non interviene nella 

procedura di aggiudicazione degli Appalt 

 

 

 

X 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)xlvi; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

44/11-2-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

PRENOTAZIONI 

ALBERGHIERE 

RELATORI 

CONVEGNI DSU 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)xlvii; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

45/11-2-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

PRENOTAZIONI 

ALBERGHIERE 

RELATORI 

CONVEGNI DSU 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)xlviii; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

46/11-2-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

PRENOTAZIONI 

ALBERGHIERE 

RELATORI 

CONVEGNI DSU 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)xlix; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

47/11-2-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

PRENOTAZIONI 

ALBERGHIERE 

RELATORI 

CONVEGNI DSU 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)l; 2) di non essere 

stato condannato, neppure con sentenza non 

passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I 

del titolo II del libro 5secondo del codice penale - 

ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) del 

D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

48/11-2-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

FORNITURA DI N. 

350 RSIME 

FORMATO A4 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)li; 2) di non essere 

stato condannato, neppure con sentenza non 

passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I 

del titolo II del libro 5secondo del codice penale - 

ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) del 

D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

49/11-2--2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

FORNITURA 

ARREDI  

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 



52 
 

Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)lii; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

50/12-2-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

FORNITURA DI 

SCANNER E 

STAMPANTE 

ETICHETTATRICE 

PER NUOVA 

POSTAZIONE 

PROTOCOLLO 

INFORMATICO 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)liii; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

51/13-2-2019 

PROCEDURA 

NEGOZIATA 

SENZA PREVIA 

PUBBLICAZIONE 

DEL BANDO (R.D.O. 

ME.PA) PER 

FORNITURA DI 

MATERIALE DI 

CONSUMO PER 

STAMPANTI 

(TONER E 

CARTUCCE) 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di affidamento) e 

acquisita al protocollo in data xx/xx/2019 

con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del Direttore  del 

Dipartimento n. 29 del 13-2-2019 si è dato 

conto delle dichiarazioni acquisite. 

 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

x 

 

X 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)liv; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

52/13-2-2-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO IN 

ADESIONE A 

CONVENZZIONE 

CONSIP PER 

FORNITURA DI 

STAMPANTI 

(CONV. CONSIP 

STAMPANTI 16) 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: Per gli affidamenti 

diretti in adesione a 

Convenzioni CONSIP, ai 

sensi dell’art. 1,comma 449-

Legge 296/1996, modificato 

dall’art. 1 comma 150 Legge 

128/2012, non ricorrono le 

condizioni di cui all’art. 42, 

commi 2,3, in quanto la S.A. 

non interviene nella 

procedura di aggiudicazione 

degli Appalt 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, Per gli affidamenti diretti in adesione a Convenzioni 

CONSIP, ai sensi dell’art. 1,comma 449-Legge 296/1996, modificato 

dall’art. 1 comma 150 Legge 128/2012, non ricorrono le condizioni di 

cui all’art. 42, commi 2,3, in quanto la S.A. non interviene nella 

procedura di aggiudicazione degli Appalt 

 

 

 

X 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)lv; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

53/13-2-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO IN 

ADESOIONE A 

CONVENZIONE 

CONSIP PER 

FORNITURA DI 

STAMPANTI 

(CONV. CONSIP 

STAMPANTI 16) 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: Per gli affidamenti 

diretti in adesione a 

Convenzioni CONSIP, ai 

sensi dell’art. 1,comma 449-

Legge 296/1996, modificato 

dall’art. 1 comma 150 Legge 

128/2012, non ricorrono le 

condizioni di cui all’art. 42, 

commi 2,3, in quanto la S.A. 

non interviene nella 

procedura di aggiudicazione 

degli Appalt 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, Per gli affidamenti diretti in adesione a Convenzioni 

CONSIP, ai sensi dell’art. 1,comma 449-Legge 296/1996, modificato 

dall’art. 1 comma 150 Legge 128/2012, non ricorrono le condizioni di 

cui all’art. 42, commi 2,3, in quanto la S.A. non interviene nella 

procedura di aggiudicazione degli Appalt 

 

 

 

 

X 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)lvi; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

54/13-2-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

FORNITURA DI 

PALINE PER 

RILIEVI SCAVI 

ARCHEEOLOGICI 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)lvii; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

55/13-2-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

FORNITURA DI 

MATERIALE DI 

CONSUMO E 

CANCELLERIA 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)lviii; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

56/18-2-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

FORNITURA DI 

MATERIALE DI 

CONSUMO PER 

LABORATORIO 

FOTOGRAFICO 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)lix; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

57/18-2-2019 

PROCEDURA 

NEGOZIATA 

SENZA PREVIA 

PUBBLICAZIONE 

DEL BANDO (R.D.O. 

ME.PA) PER 

FORNITURA DI 

BENI 

STRUMENTALI 

INFORMATICI 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di affidamento) e 

acquisita al protocollo in data xx/xx/2019 

con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del Direttore  del 

Dipartimento n. 32 del 18-2--2019 si è dato 

conto delle dichiarazioni acquisite. 

 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

x 

 

X 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)lx; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

58/20-2-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO IN 

ADFESIONE A 

CONVENZIONE 

CONSIP PER 

FORNITURA DI 

PCDESKTOP 

(CONV. CONSIP PC 

DESKTOP 16)  

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: Per gli affidamenti 

diretti in adesione a 

Convenzioni CONSIP, ai 

sensi dell’art. 1,comma 449-

Legge 296/1996, modificato 

dall’art. 1 comma 150 Legge 

128/2012, non ricorrono le 

condizioni di cui all’art. 42, 

commi 2,3, in quanto la S.A. 

non interviene nella 

procedura di aggiudicazione 

degli Appalt 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, Per gli affidamenti diretti in adesione a Convenzioni 

CONSIP, ai sensi dell’art. 1,comma 449-Legge 296/1996, modificato 

dall’art. 1 comma 150 Legge 128/2012, non ricorrono le condizioni di 

cui all’art. 42, commi 2,3, in quanto la S.A. non interviene nella 

procedura di aggiudicazione degli Appalt 

 

 

 

X 

 

 

X 

 



61 
 

Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)lxi; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

59/21-2-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

PRENOTAZIONI 

ALBERGHIERE 

RELATORI 

CONVEGNI DSU 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)lxii; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

60/21-2-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

PRENOTAZIONI 

ALBERGHIERE 

RELATORI 

CONVEGNI DSU 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)lxiii; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

61/21-2-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

SERVIZI 

EDITORIALI PER 

PUBBLICAZIONE 

ARTICOLO  

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)lxiv; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

62/21-2-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

FORNITURA DI N. 

50 COPIE RIVISTA 

SCIENTIFICA PER 

LA 

DIVULGAZIONE 

DELLA RICERCA 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA  3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 



65 
 

Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)lxv; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

63/21-2-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

STAMPA E 

ACQUISTO COPIE 

VOLUME 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)lxvi; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

64/21-2-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

STAMPA E 

ACQUISTO COPIE 

VOLUME 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)lxvii; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

65/22-2-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

SERVIZI DI 

CATERING PER 

CONVEGNI DSU 

MESE DI MARZO 

2019 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)lxviii; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

66/25-2-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

PRENOTAZIONI 

ALBERGHIERE 

RELATORI 

CONVEGNI DSU 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)lxix; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

67/25--2-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

ACCORDATURA 

PIANOFORTE 

SALA MUSICA DSU 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)lxx; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

68/26--2-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

MANUTENZIONE 

FOTOCOPIATRICI 

DIREZ. DIDATTICA 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)lxxi; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

69/26-2-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

PRENOTAZIONI 

ALBERGHIERE 

RELATORI 

CONVEGNI DSU 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)lxxii; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

70/27-2-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

PER 

MANUTENZIONE 

ARREDI 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)lxxiii; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

71/27-2-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO IN 

ADESIONE A 

CONVENZIONE 

CONSIP PER 

FORNITURA DI 

TABLET SAMSUNG 

GALAXI (CONV. 

CONSIP PC 

PORTATILI E 

TABLET 2) 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: Per gli affidamenti 

diretti in adesione a 

Convenzioni CONSIP, ai 

sensi dell’art. 1,comma 449-

Legge 296/1996, modificato 

dall’art. 1 comma 150 Legge 

128/2012, non ricorrono le 

condizioni di cui all’art. 42, 

commi 2,3, in quanto la S.A. 

non interviene nella 

procedura di aggiudicazione 

degli Appalt 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, Per gli affidamenti diretti in adesione a Convenzioni 

CONSIP, ai sensi dell’art. 1,comma 449-Legge 296/1996, modificato 

dall’art. 1 comma 150 Legge 128/2012, non ricorrono le condizioni di 

cui all’art. 42, commi 2,3, in quanto la S.A. non interviene nella 

procedura di aggiudicazione degli Appalt 

 

 

 

X 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)lxxiv; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

72/27-2-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO IN 

ADESIONE A 

CONVENZIONE 

CONSIP PER 

FORNITURA DI 

STAMPANTI 

(CONV. CONSIP 

STAMPANTI 16) 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: Per gli affidamenti 

diretti in adesione a 

Convenzioni CONSIP, ai 

sensi dell’art. 1,comma 449-

Legge 296/1996, modificato 

dall’art. 1 comma 150 Legge 

128/2012, non ricorrono le 

condizioni di cui all’art. 42, 

commi 2,3, in quanto la S.A. 

non interviene nella 

procedura di aggiudicazione 

degli Appalt 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, Per gli affidamenti diretti in adesione a Convenzioni 

CONSIP, ai sensi dell’art. 1,comma 449-Legge 296/1996, modificato 

dall’art. 1 comma 150 Legge 128/2012, non ricorrono le condizioni di 

cui all’art. 42, commi 2,3, in quanto la S.A. non interviene nella 

procedura di aggiudicazione degli Appalt 

 

 

 

X 

 

 

X 

 



75 
 

Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)lxxv; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

73/27-2-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

STAMPA E 

ACQUISTO COPIE 

VOLUME 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)lxxvi; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

74/27-2-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

STAMPA E 

ACQUISTO COPIE 

VOLUME 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)lxxvii; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

75/27-2-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

STAMPA E 

ACQUISTO COPIE 

VOLUME 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)lxxviii; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

76/27-2-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

PUBBLICAZIONE 

ARTICOLO 

RIVISTA ON LINE 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)lxxix; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

77/28--2-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO IN 

ADESIONE A 

CONVENZIONE 

CONSIP PER 

FORNITURA DI 

TABLET SAMSUNG 

(CONV. CONSIP  PC 

PORTATILI E 

TABLET 2) 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: Per gli affidamenti 

diretti in adesione a 

Convenzioni CONSIP, ai 

sensi dell’art. 1,comma 449-

Legge 296/1996, modificato 

dall’art. 1 comma 150 Legge 

128/2012, non ricorrono le 

condizioni di cui all’art. 42, 

commi 2,3, in quanto la S.A. 

non interviene nella 

procedura di aggiudicazione 

degli Appalt 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, Per gli affidamenti diretti in adesione a Convenzioni 

CONSIP, ai sensi dell’art. 1,comma 449-Legge 296/1996, modificato 

dall’art. 1 comma 150 Legge 128/2012, non ricorrono le condizioni di 

cui all’art. 42, commi 2,3, in quanto la S.A. non interviene nella 

procedura di aggiudicazione degli Appalt 

 

 

 

X 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)lxxx; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

78/28-2-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

PRENOTAZIONI 

ALBERGHIERE 

RELATORI 

CONVEGNI DSU 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)lxxxi; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

79/28-2-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

PRENOTAZIONI 

ALBERGHIERE 

RELATORI 

CONVEGNI DSU 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)lxxxii; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

80/28-2-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

PRENOTAZIONI 

ALBERGHIERE 

RELATORI 

CONVEGNI DSU 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)lxxxiii; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

81/28--2-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

STAMPA E 

ACQUISTO COPIE 

VOLUME 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)lxxxiv; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

82/5-3-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

PRENOTAZIONI 

ALBERGHIERE 

RELATORI 

CONVEGNI DSU 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)lxxxv; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

83/5-3-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

PRENOTAZIONI 

ALBERGHIERE 

RELATORI 

CONVEGNI DSU 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)lxxxvi; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

84/5-3-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

PRENOTAZIONI 

ALBERGHIERE 

PER RELATORI 

CONVEGNI DSU 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)lxxxvii; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

85/7-3-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

ISCRIZIONE A 

CORSO DI 

FORMAZIONE 

PERSONALE 

TECNICO-

AMMINISTRATIVO 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 



88 
 

Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)lxxxviii; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

86/11-3-20192019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

PRENOTAZIONI 

ALBERGIERE PER 

RELATORI 

CONVEGNI DSU 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)lxxxix; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

87/11-3--2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO IN 

ADESIONE A 

CONVENZIONE 

CONSIP PER 

FORNITURA DI 

STAMPANTE A 

COLORI (CONV. 

CONSIP 

STAMPANTI 16) 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: Per gli affidamenti 

diretti in adesione a 

Convenzioni CONSIP, ai 

sensi dell’art. 1,comma 449-

Legge 296/1996, modificato 

dall’art. 1 comma 150 Legge 

128/2012, non ricorrono le 

condizioni di cui all’art. 42, 

commi 2,3, in quanto la S.A. 

non interviene nella 

procedura di aggiudicazione 

degli Appalt 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO Per gli affidamenti diretti in adesione a Convenzioni 

CONSIP, ai sensi dell’art. 1,comma 449-Legge 296/1996, modificato 

dall’art. 1 comma 150 Legge 128/2012, non ricorrono le condizioni di 

cui all’art. 42, commi 2,3, in quanto la S.A. non interviene nella 

procedura di aggiudicazione degli Appalt 

 

 

 

X 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)xc; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

88/11-3--2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

SERVIZI 

EDITORIALI PER 

PUBBLICAZIONE 

ARTICOLO 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)xci; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

89/11-3-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

SERIVI 

EDITORIALI 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA  3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)xcii; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

90/12-3--2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO AD 

INTEGRAZIONE 

SERVIZI DI 

CATERING DSU 

MESE DI MARZO 

2019 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)xciii; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

91/12-3--2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO IN 

ADESIONE A 

CONVENZIONE 

CONSIP PER 

FORNITURA DI 

STAMPANTI 

(CONV. CONSIP 

STAMPANTI 16) 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: Per gli affidamenti 

diretti in adesione a 

Convenzioni CONSIP, ai 

sensi dell’art. 1,comma 449-

Legge 296/1996, modificato 

dall’art. 1 comma 150 Legge 

128/2012, non ricorrono le 

condizioni di cui all’art. 42, 

commi 2,3, in quanto la S.A. 

non interviene nella 

procedura di aggiudicazione 

degli Appalt 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, Per gli affidamenti diretti in adesione a Convenzioni 

CONSIP, ai sensi dell’art. 1,comma 449-Legge 296/1996, modificato 

dall’art. 1 comma 150 Legge 128/2012, non ricorrono le condizioni di 

cui all’art. 42, commi 2,3, in quanto la S.A. non interviene nella 

procedura di aggiudicazione degli Appalt 

 

 

 

X 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)xciv; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

92/12-3-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO IN 

ADESIONE A 

CONVENZIONE 

CONSIP PER 

FORNITURA 

NOTEBOOK ALTA 

MOBILITA’ (CONV. 

CONSIP PC 

PORTATILI E 

TABLET 2) 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: Per gli affidamenti 

diretti in adesione a 

Convenzioni CONSIP, ai 

sensi dell’art. 1,comma 449-

Legge 296/1996, modificato 

dall’art. 1 comma 150 Legge 

128/2012, non ricorrono le 

condizioni di cui all’art. 42, 

commi 2,3, in quanto la S.A. 

non interviene nella 

procedura di aggiudicazione 

degli Appalt 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, Per gli affidamenti diretti in adesione a Convenzioni 

CONSIP, ai sensi dell’art. 1,comma 449-Legge 296/1996, modificato 

dall’art. 1 comma 150 Legge 128/2012, non ricorrono le condizioni di 

cui all’art. 42, commi 2,3, in quanto la S.A. non interviene nella 

procedura di aggiudicazione degli Appalt 

 

 

 

X 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)xcv; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

93/12-3-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO  IN 

ADESIONE A 

CONVENZIONE 

CONSIP PER 

FORNITURA DI N. 4 

PC DESKTOP 

(CONV. CONSIP PC 

DESKTOP 16) 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: Per gli affidamenti 

diretti in adesione a 

Convenzioni CONSIP, ai 

sensi dell’art. 1,comma 449-

Legge 296/1996, modificato 

dall’art. 1 comma 150 Legge 

128/2012, non ricorrono le 

condizioni di cui all’art. 42, 

commi 2,3, in quanto la S.A. 

non interviene nella 

procedura di aggiudicazione 

degli Appalt 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, Per gli affidamenti diretti in adesione a Convenzioni 

CONSIP, ai sensi dell’art. 1,comma 449-Legge 296/1996, modificato 

dall’art. 1 comma 150 Legge 128/2012, non ricorrono le condizioni di 

cui all’art. 42, commi 2,3, in quanto la S.A. non interviene nella 

procedura di aggiudicazione degli Appalt 

 

 

 

X 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)xcvi; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

94/12-3-20192019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

PRENOTAZIONI 

ALBERGHIERE 

RELATORI 

CONVEGNI DSU 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)xcvii; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

95/12-3-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

FORNITURA DI 

MATERIALE 

BIBLIOGRAFICO 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)xcviii; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

96/12-3-2019 

PROCEDURA 

NEGOZIATA 

SENZA PREVIA 

PUBBLICAZIONE 

DEL BANDO (R.D.O. 

ME.PA) PER 

FORNITURA DI 

BENI 

STRUMENTALI 

INFORMATICI 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di affidamento) e 

acquisita al protocollo in data xx/xx/2019 

con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del Direttore  del 

Dipartimento n. 55 del 14-3-2019 si è dato 

conto delle dichiarazioni acquisite. 

 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

X 

x 

 

X 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)xcix; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

97/12-3-2019 

PROCEDURA 

NEGOZIATA 

SENZA PREVIA 

PUBBLICAZIONE 

DEL BANDO (R.D.O. 

ME.PA) PER 

FORNITURA DI 

MATERIALE DI 

CONSUMO PER 

STAMPANTI 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di affidamento) e 

acquisita al protocollo in data xx/xx/2019 

con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del Direttore  del 

Dipartimento n. 56 del 14-3-2019 si è dato 

conto delle dichiarazioni acquisite. 

 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

x 

 

X 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)c; 2) di non essere 

stato condannato, neppure con sentenza non 

passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I 

del titolo II del libro 5secondo del codice penale - 

ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) del 

D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

98/18-3-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

SERVIZI DI 

CATERING 

CONVEGNI DSU 

MESE DI APRILE 

2019 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)ci; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

99/18-3-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

PRENOTAZIONI 

ALBERGHIERE 

RELATORI 

CONVEGNI DSU 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)cii; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

100/18-3--2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

PRENOTAZIONI 

ALBERGHIERE 

RELATORI 

CONVEGNI DSU 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)ciii; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

101/18-3--2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

PRENOTAZIONI 

ALBERGHIERE 

PER RELATORI 

CONVEGNI DSU 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)civ; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

102/18-3--2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

STAMPA E 

ACQUISTO COPIE 

VOLUME 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)cv; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

102/18-3-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

STAMPA E 

ACQUISTO COPIE 

VOLUME 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)cvi; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

103/18-3-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

PUBBLICAZIONE 

ARTICOLO SU 

RIVISTA ON LINE 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)cvii; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

104/18-3-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

STAMPA E 

ACQUISTO COPIE 

VOLUME 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)cviii; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

105/19-3--2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

PRENOTAZIONI 

ALBERGHIERE 

RELATORI 

CONVEGNI DSU 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)cix; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

106/19-3--2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

NOLEGGIO 

AUTOBUS PER 

TRASFERIMENTO 

RELATORI 

CONVEGNO  

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)cx; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

107/19-3--2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO IN 

ADESIONE A 

CONVENZIONE 

CONSIP PER 

FORNITURA DI 

TABLET SAMSUNG 

(CONV. CONSIP PC 

PORTATILI E 

TABLET 2) 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: Per gli affidamenti 

diretti in adesione a 

Convenzioni CONSIP, ai 

sensi dell’art. 1,comma 449-

Legge 296/1996, modificato 

dall’art. 1 comma 150 Legge 

128/2012, non ricorrono le 

condizioni di cui all’art. 42, 

commi 2,3, in quanto la S.A. 

non interviene nella 

procedura di aggiudicazione 

degli Appalt 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, Per gli affidamenti diretti in adesione a Convenzioni 

CONSIP, ai sensi dell’art. 1,comma 449-Legge 296/1996, modificato 

dall’art. 1 comma 150 Legge 128/2012, non ricorrono le condizioni di 

cui all’art. 42, commi 2,3, in quanto la S.A. non interviene nella 

procedura di aggiudicazione degli Appalt 

 

 

 

X 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)cxi; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

108/19-3-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO IN 

ADESIONE A 

CONVENZIONE 

CONSIP PER 

FORNITURA DI 

NOTEBOOK 

(CONV. CONSIP PC 

PORTATILI E 

TABLET 2) 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: Per gli affidamenti 

diretti in adesione a 

Convenzioni CONSIP, ai 

sensi dell’art. 1,comma 449-

Legge 296/1996, modificato 

dall’art. 1 comma 150 Legge 

128/2012, non ricorrono le 

condizioni di cui all’art. 42, 

commi 2,3, in quanto la S.A. 

non interviene nella 

procedura di aggiudicazione 

degli Appalt 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, Per gli affidamenti diretti in adesione a Convenzioni 

CONSIP, ai sensi dell’art. 1,comma 449-Legge 296/1996, modificato 

dall’art. 1 comma 150 Legge 128/2012, non ricorrono le condizioni di 

cui all’art. 42, commi 2,3, in quanto la S.A. non interviene nella 

procedura di aggiudicazione degli Appalt 

 

 

 

X 

 

 

X 

 



112 
 

Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)cxii; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

109/19-3-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO IN 

ADESIONE A 

CONVENZIONE 

CONSIP PER 

FORNITURA DI 

NOTEBOOK 

(CONV. CONSIP PC 

PORTATILI E 

TABLET 2) 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: Per gli affidamenti 

diretti in adesione a 

Convenzioni CONSIP, ai 

sensi dell’art. 1,comma 449-

Legge 296/1996, modificato 

dall’art. 1 comma 150 Legge 

128/2012, non ricorrono le 

condizioni di cui all’art. 42, 

commi 2,3, in quanto la S.A. 

non interviene nella 

procedura di aggiudicazione 

degli Appalt 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, Per gli affidamenti diretti in adesione a Convenzioni 

CONSIP, ai sensi dell’art. 1,comma 449-Legge 296/1996, modificato 

dall’art. 1 comma 150 Legge 128/2012, non ricorrono le condizioni di 

cui all’art. 42, commi 2,3, in quanto la S.A. non interviene nella 

procedura di aggiudicazione degli Appalt 

 

 

 

X 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)cxiii; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

110/19-3-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO IN 

ADESIONE A 

CONVENZIONE 

CONSIP PC 

DESKTOP PER 

FORNITURA DI PC 

(CONVENZIONE 

CONSIP PC 

DESKTOP 16) 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: Per gli affidamenti 

diretti in adesione a 

Convenzioni CONSIP, ai 

sensi dell’art. 1,comma 449-

Legge 296/1996, modificato 

dall’art. 1 comma 150 Legge 

128/2012, non ricorrono le 

condizioni di cui all’art. 42, 

commi 2,3, in quanto la S.A. 

non interviene nella 

procedura di aggiudicazione 

degli Appalt 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, Per gli affidamenti diretti in adesione a Convenzioni 

CONSIP, ai sensi dell’art. 1,comma 449-Legge 296/1996, modificato 

dall’art. 1 comma 150 Legge 128/2012, non ricorrono le condizioni di 

cui all’art. 42, commi 2,3, in quanto la S.A. non interviene nella 

procedura di aggiudicazione degli Appalt 

 

 

 

X 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)cxiv; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

111/19-3-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO IN 

ADESIONE A 

CONVENZIONE 

CONSIP PER 

FORNITURA DI 

STAMPANTE 

MULTIFUNZIONE 

(CONV. CONSIP 

STAMPANTI 16) 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: Per gli affidamenti 

diretti in adesione a 

Convenzioni CONSIP, ai 

sensi dell’art. 1,comma 449-

Legge 296/1996, modificato 

dall’art. 1 comma 150 Legge 

128/2012, non ricorrono le 

condizioni di cui all’art. 42, 

commi 2,3, in quanto la S.A. 

non interviene nella 

procedura di aggiudicazione 

degli Appalt 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, Per gli affidamenti diretti in adesione a Convenzioni 

CONSIP, ai sensi dell’art. 1,comma 449-Legge 296/1996, modificato 

dall’art. 1 comma 150 Legge 128/2012, non ricorrono le condizioni di 

cui all’art. 42, commi 2,3, in quanto la S.A. non interviene nella 

procedura di aggiudicazione degli Appalt 

 

 

 

X 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)cxv; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA 

N.112/20-3-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

SERVIZI 

ASSISTENZA 

TECNICA AUDIO 

VIDEO PER 

CONVEGNO DSU 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 



116 
 

Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)cxvi; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

113/20-3-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

STAMPA E 

ACQUISTO COPIE 

VOLUME 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)cxvii; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

114/22-3-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

PRENOTAZIONI 

ALBERGHIERE 

RELATORI 

CONVEGNI DSU 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)cxviii; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

115/22-3-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

ISCRIZIONE A 

CORSO DI 

FORMAZIONE PER 

IL PERSONALE 

TECNICO 

AMMINISTRATIVO 

DSU 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)cxix; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

116/22-3-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

FORNITURA DI 

MATERIALE 

BIBLIOGRAFICO 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)cxx; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

117/27-3-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

PRENOTAZIONI 

ALBERGHIERE 

RELATORI 

CONVEGNI DSU 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)cxxi; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

118/27-3-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

PRENOTAZIONI 

ALBERGHIERE 

RELATORI 

CONVEGNI DSU 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)cxxii; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

119/27-3-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

FORNITURA DI 

MATERIALE 

BIBLIOGRAFICO 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)cxxiii; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

120/28-3-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

ISCRIZIONE A 

CORSO DI 

FORMAZIONE 

DOTORANDO L. 

FIORILLO 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)cxxiv; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

121/28-3-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

PRENOTAZIONI 

ALBERGHIERE 

RELATORI 

CONVEGNI DSU 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)cxxv; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

122/28-3-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

SERVIZI INERENTI  

CORSO DI 

FORMAZIONE 

RESIDENZIALE 

PERSONALE 

TECNICO 

AMMINISTRATIVO 

DSU 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)cxxvi; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

123/29-3-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

FORNITURA DI 

LICENZA 

SOFTWARE 

“SUPREMO 3 

SOLO” 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)cxxvii; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

124/29-3-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

SERVIZI 

EDITORIALI 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)cxxviii; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

125/29-3-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

SERVIZI 

EDITORIALI 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

  

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, incarichi 

di qualunque genere 

presso soggetti privati 

che operano nel settore 

oggetto dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio di 

rotazione, secondo cui l’incarico non può 

essere conferito a coloro che nell'anno 

precedente abbiano già svolto l’incarico di 

Responsabile del procedimento per lo 

stesso tipo di servizio o fornitura o 

concessione di servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla formalizzazione 

del provvedimento di nomina del 

Responsabile del Procedimento, in cui si dà 

conto del rispetto delle misure A e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente DICHIARAZIONE 

del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo specifico oggetto 

della gara: 1) di non trovarsi nelle ipotesi di cui all’art. 42, 

comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 (conflitto di interessi)cxxix; 2) 

di non essere stato condannato, neppure con sentenza non 

passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo 

II del libro 5secondo del codice penale - ai sensi dell’art. 

35-bis, comma1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di 

impegnarsi a comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che abbiano 

sorretto la predetta dichiarazione, in ogni fase e sottofase 

della procedura di affidamento. 

DETERMINA N. 126 

DEL 1-4-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO IN 

ADESIONE A 

CONVENZ,CONSIP 

PER FORNITURA DI 

TABLET (CONV. PC 

PORTATILI 2) 

O.D.A. 

CONV.CONSIP 

4874486-

CONTR.PASS.42/2-

4-2019 

 

 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa 

sopra indicata (che cura la 

procedura di affidamento)   

Altro: Per gli affidamenti 

diretti in adesione a 

Convenzioni Consip, ai sensi 

dell’art. 1, comma 449-Legge 

296/1996, modificata dall’art. 

1 comma 150 Legge 128/2012, 

non ricorrono le condizioni di 

cui all’art. 42, commi 2, 3, in 

quanto la S.A. non interviene 

nella procedura di 

aggiudicazione degli Appalti 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data xx/xx/2019 

con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del Direttore/Presidente 

del Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva impossibilità o 

carenza di personale ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, Per gli affidamenti diretti in adesione a Convenzioni Consip, ai 

sensi dell’art. 1, comma 449-Legge 296/1996, modificata dall’art. 1 comma 150 

Legge 128/2012, non ricorrono le condizioni di cui all’art. 42, commi 2, 3, in 

quanto la S.A. non interviene nella procedura di aggiudicazione degli Appalti 

  

 

 

X 

 

 

x 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, incarichi 

di qualunque genere 

presso soggetti privati 

che operano nel settore 

oggetto dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio di 

rotazione, secondo cui l’incarico non può 

essere conferito a coloro che nell'anno 

precedente abbiano già svolto l’incarico di 

Responsabile del procedimento per lo 

stesso tipo di servizio o fornitura o 

concessione di servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla formalizzazione 

del provvedimento di nomina del 

Responsabile del Procedimento, in cui si dà 

conto del rispetto delle misure A e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente DICHIARAZIONE 

del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo specifico oggetto 

della gara: 1) di non trovarsi nelle ipotesi di cui all’art. 42, 

comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 (conflitto di interessi)cxxx; 2) 

di non essere stato condannato, neppure con sentenza non 

passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo 

II del libro 5secondo del codice penale - ai sensi dell’art. 

35-bis, comma1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di 

impegnarsi a comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che abbiano 

sorretto la predetta dichiarazione, in ogni fase e sottofase 

della procedura di affidamento. 

DETERMINA N. 

127/1-4-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO IN 

ADESIONE A 

CONVENZ,CONSIP 

PER FORNITURA DI 

NOTEBOOK (CONV. 

CONSIP PC 

PORTATILI 2 –

LOTTO 1 

O.D.A. CONV. 

CONSIP N. 4874730-

CONTR..PASSIVO 

41/2-4-2019 

 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa 

sopra indicata (che cura la 

procedura di affidamento)   

Altro: : Per gli affidamenti 

diretti in adesione a 

Convenzioni Consip, ai sensi 

dell’art. 1, comma 449-Legge 

296/1996, modificata dall’art. 

1 comma 150 Legge 128/2012, 

non ricorrono le condizioni di 

cui all’art. 42, commi 2, 3, in 

quanto la S.A. non interviene 

nella procedura di 

aggiudicazione degli Appalti 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data xx/xx/2019 

con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del Direttore/Presidente 

del Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva impossibilità o 

carenza di personale ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, Per gli affidamenti diretti in adesione a Convenzioni Consip, ai 

sensi dell’art. 1, comma 449-Legge 296/1996, modificata dall’art. 1 comma 150 

Legge 128/2012, non ricorrono le condizioni di cui all’art. 42, commi 2, 3, in 

quanto la S.A. non interviene nella procedura di aggiudicazione degli Appalti 

 

  

 

 

X 

 

 

x 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, incarichi 

di qualunque genere 

presso soggetti privati 

che operano nel settore 

oggetto dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio di 

rotazione, secondo cui l’incarico non può 

essere conferito a coloro che nell'anno 

precedente abbiano già svolto l’incarico di 

Responsabile del procedimento per lo 

stesso tipo di servizio o fornitura o 

concessione di servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla formalizzazione 

del provvedimento di nomina del 

Responsabile del Procedimento, in cui si dà 

conto del rispetto delle misure A e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente DICHIARAZIONE 

del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo specifico oggetto 

della gara: 1) di non trovarsi nelle ipotesi di cui all’art. 42, 

comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 (conflitto di interessi)cxxxi; 2) 

di non essere stato condannato, neppure con sentenza non 

passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo 

II del libro 5secondo del codice penale - ai sensi dell’art. 

35-bis, comma1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di 

impegnarsi a comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che abbiano 

sorretto la predetta dichiarazione, in ogni fase e sottofase 

della procedura di affidamento. 

DETERMINA 

N.128/1-4-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO IN 

ADESIONE A 

CONVENZ, CONSIP 

PER FORNITURA DI 

STAMPANTE USO 

PERSONALE (CONV. 

CONSIP 

STAMPANTI  

O..d.a. su convenz. 
consip 4874777-
CONTR. PASSIVO 
43/8-4-2019 
 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa 

sopra indicata (che cura la 

procedura di affidamento)   

Altro: : Per gli affidamenti 

diretti in adesione a 

Convenzioni Consip, ai sensi 

dell’art. 1, comma 449-Legge 

296/1996, modificata dall’art. 

1 comma 150 Legge 128/2012, 

non ricorrono le condizioni di 

cui all’art. 42, commi 2, 3, in 

quanto la S.A. non interviene 

nella procedura di 

aggiudicazione degli Appalti 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data xx/xx/2019 

con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del Direttore/Presidente 

del Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva impossibilità o 

carenza di personale ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, : Per gli affidamenti diretti in adesione a Convenzioni Consip, 

ai sensi dell’art. 1, comma 449-Legge 296/1996, modificata dall’art. 1 comma 

150 Legge 128/2012, non ricorrono le condizioni di cui all’art. 42, commi 2, 3, 

in quanto la S.A. non interviene nella procedura di aggiudicazione degli 

Appalti 

 

  

 

 

X 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, incarichi 

di qualunque genere 

presso soggetti privati 

che operano nel settore 

oggetto dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio di 

rotazione, secondo cui l’incarico non può 

essere conferito a coloro che nell'anno 

precedente abbiano già svolto l’incarico di 

Responsabile del procedimento per lo 

stesso tipo di servizio o fornitura o 

concessione di servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla formalizzazione 

del provvedimento di nomina del 

Responsabile del Procedimento, in cui si dà 

conto del rispetto delle misure A e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente DICHIARAZIONE 

del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo specifico oggetto 

della gara: 1) di non trovarsi nelle ipotesi di cui all’art. 42, 

comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 (conflitto di interessi)cxxxii; 2) 

di non essere stato condannato, neppure con sentenza non 

passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo 

II del libro 5secondo del codice penale - ai sensi dell’art. 

35-bis, comma1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di 

impegnarsi a comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che abbiano 

sorretto la predetta dichiarazione, in ogni fase e sottofase 

della procedura di affidamento. 

DETERMINA N. 129/-

1-4-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO IN 

ADESIONE A 

CONVENZ, CONSIP 

PER FORNITURA DI 

NOTEBOOK (CONV. 

PC PORTATILI E 

TABLET 2) 

O.D.A. CONV. 
CONSIP 4874749-
CONTR.PASS.46/11-
4-2019 
 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa 

sopra indicata (che cura la 

procedura di affidamento)   

Altro: Per gli affidamenti 

diretti in adesione a 

Convenzioni Consip, ai sensi 

dell’art. 1, comma 449-Legge 

296/1996, modificata dall’art. 

1 comma 150 Legge 128/2012, 

non ricorrono le condizioni di 

cui all’art. 42, commi 2, 3, in 

quanto la S.A. non interviene 

nella procedura di 

aggiudicazione degli Appalti 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data xx/xx/2019 

con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del Direttore/Presidente 

del Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva impossibilità o 

carenza di personale ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, Per gli affidamenti diretti in adesione a Convenzioni Consip, ai 

sensi dell’art. 1, comma 449-Legge 296/1996, modificata dall’art. 1 comma 150 

Legge 128/2012, non ricorrono le condizioni di cui all’art. 42, commi 2, 3, in 

quanto la S.A. non interviene nella procedura di aggiudicazione degli Appalti 

 

  

 

 

X 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, incarichi 

di qualunque genere 

presso soggetti privati 

che operano nel settore 

oggetto dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio di 

rotazione, secondo cui l’incarico non può 

essere conferito a coloro che nell'anno 

precedente abbiano già svolto l’incarico di 

Responsabile del procedimento per lo 

stesso tipo di servizio o fornitura o 

concessione di servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla formalizzazione 

del provvedimento di nomina del 

Responsabile del Procedimento, in cui si dà 

conto del rispetto delle misure A e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente DICHIARAZIONE 

del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo specifico oggetto 

della gara: 1) di non trovarsi nelle ipotesi di cui all’art. 42, 

comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 (conflitto di interessi)cxxxiii; 

2) di non essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del 

titolo II del libro 5secondo del codice penale - ai sensi 

dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 e 

s.m.i.; 3)di impegnarsi a comunicare all’Amministrazione 

ogni mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in ogni fase e 

sottofase della procedura di affidamento. 

DETERMINA N. 

130/2-4--2019 

PROCEDURA 

NEGOZIATA SENZA 

PREVIA 

PUBBLICAZIONE 

DEL BANDO (R.D.O. 

ME.PA) PER 

FORNITURA DI 

IMAC 27” E 

ACCESSORI 

R.D.O. 2274954 DEL 
9-5-2019-CONTR.. 
PASS. 52/13-5-2019 

 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa 

sopra indicata (che cura la 

procedura di affidamento)   

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data xx/xx/2019 

con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del Direttore del 

Dipartimento N. 72/15-5-2019 – Prot. 48738 del 

15-5-2019  si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva impossibilità o 

carenza di personale ART. 56 COMMA  3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) –Prot. 48738 del 15-5-2019 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

  

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, incarichi 

di qualunque genere 

presso soggetti privati 

che operano nel settore 

oggetto dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio di 

rotazione, secondo cui l’incarico non può 

essere conferito a coloro che nell'anno 

precedente abbiano già svolto l’incarico di 

Responsabile del procedimento per lo 

stesso tipo di servizio o fornitura o 

concessione di servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla formalizzazione 

del provvedimento di nomina del 

Responsabile del Procedimento, in cui si dà 

conto del rispetto delle misure A e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente DICHIARAZIONE 

del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo specifico oggetto 

della gara: 1) di non trovarsi nelle ipotesi di cui all’art. 42, 

comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 (conflitto di interessi)cxxxiv; 

2) di non essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del 

titolo II del libro 5secondo del codice penale - ai sensi 

dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 e 

s.m.i.; 3)di impegnarsi a comunicare all’Amministrazione 

ogni mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in ogni fase e 

sottofase della procedura di affidamento. 

DETERMINA N. 

131/2-4-2019 

PROCEDURA 

NEGOZIATA SENZA 

PREVIA 

PUBBLICAZIONE 

DEL BANDO (R.D.O. 

ME.PA) PER 

FORNITURA DI  

BENI 

STRUMENTALI 

INFORMATICI 

R.D.O. 2265956-
CONTR.PASS. 47/11-
4-2019 

 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa 

sopra indicata (che cura la 

procedura di affidamento)   

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del Direttore/Presidente 

del Dipartimento/Centro/Scuola N. 67/2-4-2019 

prot. 38679 del 12-4-2019 si è dato conto delle 

dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva impossibilità o 

carenza di personale ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) acquisita al protocollo in data 12-4-2019 /2019 

con il n. 38679 

 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

  

 

 

X 

 

X 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, incarichi 

di qualunque genere 

presso soggetti privati 

che operano nel settore 

oggetto dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio di 

rotazione, secondo cui l’incarico non può 

essere conferito a coloro che nell'anno 

precedente abbiano già svolto l’incarico di 

Responsabile del procedimento per lo 

stesso tipo di servizio o fornitura o 

concessione di servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla formalizzazione 

del provvedimento di nomina del 

Responsabile del Procedimento, in cui si dà 

conto del rispetto delle misure A e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente DICHIARAZIONE 

del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo specifico oggetto 

della gara: 1) di non trovarsi nelle ipotesi di cui all’art. 42, 

comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 (conflitto di interessi)cxxxv; 2) 

di non essere stato condannato, neppure con sentenza non 

passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo 

II del libro 5secondo del codice penale - ai sensi dell’art. 

35-bis, comma1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di 

impegnarsi a comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che abbiano 

sorretto la predetta dichiarazione, in ogni fase e sottofase 

della procedura di affidamento. 

DETERMINA N. 

132/2-4-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

PRENOTAZIONE 

ALBERGHIERA 

RELATORI 

CONVEGNI 

B.O. 87/9-4-2019 
 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa 

sopra indicata (che cura la 

procedura di affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 di 

mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi natura, 

anche non patrimoniale) in 

relazione  all’impresa  

affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data xx/xx/2019 

con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del Direttore/Presidente 

del Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva impossibilità o 

carenza di personale ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, incarichi 

di qualunque genere 

presso soggetti privati 

che operano nel settore 

oggetto dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio di 

rotazione, secondo cui l’incarico non può 

essere conferito a coloro che nell'anno 

precedente abbiano già svolto l’incarico di 

Responsabile del procedimento per lo 

stesso tipo di servizio o fornitura o 

concessione di servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla formalizzazione 

del provvedimento di nomina del 

Responsabile del Procedimento, in cui si dà 

conto del rispetto delle misure A e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente DICHIARAZIONE 

del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo specifico oggetto 

della gara: 1) di non trovarsi nelle ipotesi di cui all’art. 42, 

comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 (conflitto di interessi)cxxxvi; 

2) di non essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del 

titolo II del libro 5secondo del codice penale - ai sensi 

dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 e 

s.m.i.; 3)di impegnarsi a comunicare all’Amministrazione 

ogni mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in ogni fase e 

sottofase della procedura di affidamento. 

DETERMINA 

N.133/2-4-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO   IN 

ADESIONE A 

CONVENZIONE 

CONSIP PER 

FORNITURA DI PC 

DESKTOP –FASCIA 

BASE (CONV. 

CONSIP PC 

DESKTOP 16) 

o.d.a. conv. consip 
4878657-
CONTR.PASS.45/11-
4-2019 
 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa 

sopra indicata (che cura la 

procedura di affidamento)   

Altro: Per gli affidamenti 

diretti in adesione a 

Convenzioni Consip, ai sensi 

dell’art. 1, comma 449-Legge 

296/1996, modificata dall’art. 

1 comma 150 Legge 128/2012, 

non ricorrono le condizioni di 

cui all’art. 42, commi 2, 3, in 

quanto la S.A. non interviene 

nella procedura di 

aggiudicazione degli Appalti 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data xx/xx/2019 

con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del Direttore/Presidente 

del Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva impossibilità o 

carenza di personale ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, Altro: Per gli affidamenti diretti in adesione a Convenzioni 

Consip, ai sensi dell’art. 1, comma 449-Legge 296/1996, modificata dall’art. 1 

comma 150 Legge 128/2012, non ricorrono le condizioni di cui all’art. 42, 

commi 2, 3, in quanto la S.A. non interviene nella procedura di aggiudicazione 

degli Appalti 

 

  

 

 

X 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, incarichi 

di qualunque genere 

presso soggetti privati 

che operano nel settore 

oggetto dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio di 

rotazione, secondo cui l’incarico non può 

essere conferito a coloro che nell'anno 

precedente abbiano già svolto l’incarico di 

Responsabile del procedimento per lo 

stesso tipo di servizio o fornitura o 

concessione di servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla formalizzazione 

del provvedimento di nomina del 

Responsabile del Procedimento, in cui si dà 

conto del rispetto delle misure A e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente DICHIARAZIONE 

del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo specifico oggetto 

della gara: 1) di non trovarsi nelle ipotesi di cui all’art. 42, 

comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 (conflitto di interessi)cxxxvii; 

2) di non essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del 

titolo II del libro 5secondo del codice penale - ai sensi 

dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 e 

s.m.i.; 3)di impegnarsi a comunicare all’Amministrazione 

ogni mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in ogni fase e 

sottofase della procedura di affidamento. 

DETERMINA N. 

134/3-4-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

CORSO DI 

FORMAZIONE DEL 

PERSONALE T. A. 

DEL   D.S.U. 23/24 

MAGGIO 2019 

B.O. 81/5-4-2019 
 

 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa 

sopra indicata (che cura la 

procedura di affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 di 

mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi natura, 

anche non patrimoniale) in 

relazione  all’impresa  

affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data xx/xx/2019 

con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del Direttore/Presidente 

del Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva impossibilità o 

carenza di personale ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, incarichi 

di qualunque genere 

presso soggetti privati 

che operano nel settore 

oggetto dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio di 

rotazione, secondo cui l’incarico non può 

essere conferito a coloro che nell'anno 

precedente abbiano già svolto l’incarico di 

Responsabile del procedimento per lo 

stesso tipo di servizio o fornitura o 

concessione di servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla formalizzazione 

del provvedimento di nomina del 

Responsabile del Procedimento, in cui si dà 

conto del rispetto delle misure A e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente DICHIARAZIONE 

del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo specifico oggetto 

della gara: 1) di non trovarsi nelle ipotesi di cui all’art. 42, 

comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 (conflitto di interessi)cxxxviii; 

2) di non essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del 

titolo II del libro 5secondo del codice penale - ai sensi 

dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 e 

s.m.i.; 3)di impegnarsi a comunicare all’Amministrazione 

ogni mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in ogni fase e 

sottofase della procedura di affidamento. 

DETERMINA N. 

135/3-4-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

PRENOTAZIONI 

ALBERGHIERE 

RELATORI 

CONVEGNO 

B.O. 83/5-4-2019 

 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa 

sopra indicata (che cura la 

procedura di affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 di 

mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi natura, 

anche non patrimoniale) in 

relazione  all’impresa  

affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) e acquisita 

al protocollo in data xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3 - Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

    SI, con decreto del Direttore/Presidente 

del Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva impossibilità o 

carenza di personale ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

  

 

 

x 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, incarichi 

di qualunque genere 

presso soggetti privati 

che operano nel settore 

oggetto dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio di 

rotazione, secondo cui l’incarico non può 

essere conferito a coloro che nell'anno 

precedente abbiano già svolto l’incarico di 

Responsabile del procedimento per lo 

stesso tipo di servizio o fornitura o 

concessione di servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla formalizzazione 

del provvedimento di nomina del 

Responsabile del Procedimento, in cui si dà 

conto del rispetto delle misure A e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente DICHIARAZIONE 

del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo specifico oggetto 

della gara: 1) di non trovarsi nelle ipotesi di cui all’art. 42, 

comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 (conflitto di interessi)cxxxix; 

2) di non essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del 

titolo II del libro 5secondo del codice penale - ai sensi 

dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 e 

s.m.i.; 3)di impegnarsi a comunicare all’Amministrazione 

ogni mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in ogni fase e 

sottofase della procedura di affidamento. 

DETERMINA N. 

136/3-4-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

PRENOTAZIONI 

ALBERGHIERE 

RELATORI 

CONVEGNO 

B.O. 86/5-4-2019 

 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa 

sopra indicata (che cura la 

procedura di affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 di 

mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi natura, 

anche non patrimoniale) in 

relazione  all’impresa  

affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data xx/xx/2019 

con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del Direttore/Presidente 

del Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva impossibilità o 

carenza di personale ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, incarichi 

di qualunque genere 

presso soggetti privati 

che operano nel settore 

oggetto dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio di 

rotazione, secondo cui l’incarico non può 

essere conferito a coloro che nell'anno 

precedente abbiano già svolto l’incarico di 

Responsabile del procedimento per lo 

stesso tipo di servizio o fornitura o 

concessione di servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla formalizzazione 

del provvedimento di nomina del 

Responsabile del Procedimento, in cui si dà 

conto del rispetto delle misure A e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente DICHIARAZIONE 

del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo specifico oggetto 

della gara: 1) di non trovarsi nelle ipotesi di cui all’art. 42, 

comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 (conflitto di interessi)cxl; 2) 

di non essere stato condannato, neppure con sentenza non 

passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo 

II del libro 5secondo del codice penale - ai sensi dell’art. 

35-bis, comma1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di 

impegnarsi a comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che abbiano 

sorretto la predetta dichiarazione, in ogni fase e sottofase 

della procedura di affidamento. 

DETERMINA N. 

137/3-4-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

PRENOTAZIONE 

ALBERGHIERA PER 

RELATORI 

CONVEGNO 

B.O. 86/5-4-2019 

 

 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa 

sopra indicata (che cura la 

procedura di affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 di 

mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi natura, 

anche non patrimoniale) in 

relazione  all’impresa  

affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data xx/xx/2019 

con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del Direttore/Presidente 

del Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva impossibilità o 

carenza di personale ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

  

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, incarichi 

di qualunque genere 

presso soggetti privati 

che operano nel settore 

oggetto dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio di 

rotazione, secondo cui l’incarico non può 

essere conferito a coloro che nell'anno 

precedente abbiano già svolto l’incarico di 

Responsabile del procedimento per lo 

stesso tipo di servizio o fornitura o 

concessione di servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla formalizzazione 

del provvedimento di nomina del 

Responsabile del Procedimento, in cui si dà 

conto del rispetto delle misure A e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente DICHIARAZIONE 

del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo specifico oggetto 

della gara: 1) di non trovarsi nelle ipotesi di cui all’art. 42, 

comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 (conflitto di interessi)cxli; 2) 

di non essere stato condannato, neppure con sentenza non 

passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo 

II del libro 5secondo del codice penale - ai sensi dell’art. 

35-bis, comma1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di 

impegnarsi a comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che abbiano 

sorretto la predetta dichiarazione, in ogni fase e sottofase 

della procedura di affidamento. 

DETERMINA N. 

138/4-4-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

FORNITURA DI 

MATERIALE A 

STAMPA PER 

CONVEGNO 

B.O. 88/11-4-2019 

 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa 

sopra indicata (che cura la 

procedura di affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 di 

mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi natura, 

anche non patrimoniale) in 

relazione  all’impresa  

affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data xx/xx/2019 

con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del Direttore/Presidente 

del Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva impossibilità o 

carenza di personale ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, incarichi 

di qualunque genere 

presso soggetti privati 

che operano nel settore 

oggetto dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio di 

rotazione, secondo cui l’incarico non può 

essere conferito a coloro che nell'anno 

precedente abbiano già svolto l’incarico di 

Responsabile del procedimento per lo 

stesso tipo di servizio o fornitura o 

concessione di servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla formalizzazione 

del provvedimento di nomina del 

Responsabile del Procedimento, in cui si dà 

conto del rispetto delle misure A e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente DICHIARAZIONE 

del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo specifico oggetto 

della gara: 1) di non trovarsi nelle ipotesi di cui all’art. 42, 

comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 (conflitto di interessi)cxlii; 2) 

di non essere stato condannato, neppure con sentenza non 

passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo 

II del libro 5secondo del codice penale - ai sensi dell’art. 

35-bis, comma1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di 

impegnarsi a comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che abbiano 

sorretto la predetta dichiarazione, in ogni fase e sottofase 

della procedura di affidamento. 

DETERMINA N. 

139/9-4-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO IN 

ADESIONE A 

CONVENZIONE 

CONSIP PER 

FORNITURA DI 

STAMPANTI 

MULTIFUNZIONE E 

MAT.CONSUMO 

(CONV. STAMPANTI 

16) 

O.D.A. CONV. 
CONSIP 4890766-
CONTR,PASS.48/12-
4-2019 

 

 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa 

sopra indicata (che cura la 

procedura di affidamento)   

Altro: Per gli affidamenti 

diretti in adesione a 

Convenzioni Consip, ai sensi 

dell’art. 1, comma 449-Legge 

296/1996, modificata dall’art. 

1 comma 150 Legge 128/2012, 

non ricorrono le condizioni di 

cui all’art. 42, commi 2, 3, in 

quanto la S.A. non interviene 

nella procedura di 

aggiudicazione degli Appalti 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data xx/xx/2019 

con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del Direttore/Presidente 

del Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva impossibilità o 

carenza di personale ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, Altro: Per gli affidamenti diretti in adesione a Convenzioni 

Consip, ai sensi dell’art. 1, comma 449-Legge 296/1996, modificata dall’art. 1 

comma 150 Legge 128/2012, non ricorrono le condizioni di cui all’art. 42, 

commi 2, 3, in quanto la S.A. non interviene nella procedura di aggiudicazione 

degli Appalti 

 

  

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, incarichi 

di qualunque genere 

presso soggetti privati 

che operano nel settore 

oggetto dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio di 

rotazione, secondo cui l’incarico non può 

essere conferito a coloro che nell'anno 

precedente abbiano già svolto l’incarico di 

Responsabile del procedimento per lo 

stesso tipo di servizio o fornitura o 

concessione di servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla formalizzazione 

del provvedimento di nomina del 

Responsabile del Procedimento, in cui si dà 

conto del rispetto delle misure A e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente DICHIARAZIONE 

del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo specifico oggetto 

della gara: 1) di non trovarsi nelle ipotesi di cui all’art. 42, 

comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 (conflitto di interessi)cxliii; 2) 

di non essere stato condannato, neppure con sentenza non 

passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo 

II del libro 5secondo del codice penale - ai sensi dell’art. 

35-bis, comma1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di 

impegnarsi a comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che abbiano 

sorretto la predetta dichiarazione, in ogni fase e sottofase 

della procedura di affidamento. 

DETERMINA N. 

140/10-4-2019 

PROCEDURA 

NEGOZIATA SENZA 

PREVIA 

PUBBLICAZIONE 

DEL BANDO (R.D.O. 

ME.PA) PER 

SERVIZI DI 

CATERING 

CONVEGNI MESE DI 

MAGGIO 2019 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa 

sopra indicata (che cura la 

procedura di affidamento)   

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del Direttore/Presidente 

del Dipartimento/Centro/Scuola N. 82 del 16-4-

2019- PROT. 63050 DEL 17-6-2019 si è dato 

conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva impossibilità o 

carenza di personale ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

     SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 17-6-2019 N. 

63050  

 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, incarichi 

di qualunque genere 

presso soggetti privati 

che operano nel settore 

oggetto dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio di 

rotazione, secondo cui l’incarico non può 

essere conferito a coloro che nell'anno 

precedente abbiano già svolto l’incarico di 

Responsabile del procedimento per lo 

stesso tipo di servizio o fornitura o 

concessione di servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla formalizzazione 

del provvedimento di nomina del 

Responsabile del Procedimento, in cui si dà 

conto del rispetto delle misure A e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente DICHIARAZIONE 

del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo specifico oggetto 

della gara: 1) di non trovarsi nelle ipotesi di cui all’art. 42, 

comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 (conflitto di interessi)cxliv; 2) 

di non essere stato condannato, neppure con sentenza non 

passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo 

II del libro 5secondo del codice penale - ai sensi dell’art. 

35-bis, comma1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di 

impegnarsi a comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che abbiano 

sorretto la predetta dichiarazione, in ogni fase e sottofase 

della procedura di affidamento. 

DETERMINA N. 

141/10-4-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

PRENOTAZIONI 

ALBERGHIERE 

RELATORI 

CONVEGNO  

B.O. 92/29-4-2019 
 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa 

sopra indicata (che cura la 

procedura di affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 di 

mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi natura, 

anche non patrimoniale) in 

relazione  all’impresa  

affidataria 

SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità organizzativa 

sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e 

acquisita al protocollo in data xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

  SI, con decreto del Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva impossibilità o 

carenza di personale ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

 

          SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

  

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, incarichi 

di qualunque genere 

presso soggetti privati 

che operano nel settore 

oggetto dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio di 

rotazione, secondo cui l’incarico non può 

essere conferito a coloro che nell'anno 

precedente abbiano già svolto l’incarico di 

Responsabile del procedimento per lo 

stesso tipo di servizio o fornitura o 

concessione di servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla formalizzazione 

del provvedimento di nomina del 

Responsabile del Procedimento, in cui si dà 

conto del rispetto delle misure A e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente DICHIARAZIONE 

del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo specifico oggetto 

della gara: 1) di non trovarsi nelle ipotesi di cui all’art. 42, 

comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 (conflitto di interessi)cxlv; 2) 

di non essere stato condannato, neppure con sentenza non 

passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo 

II del libro 5secondo del codice penale - ai sensi dell’art. 

35-bis, comma1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di 

impegnarsi a comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che abbiano 

sorretto la predetta dichiarazione, in ogni fase e sottofase 

della procedura di affidamento. 

DETERMINA N. 

142/10-4-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

PUBBLICAZIONE 

ARTICOLO SU 

RIVISTA ONLINE 

"HEALTH 

PSYCOLOGY OPEN" 

B.O. 89/11-4-2019 
 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa 

sopra indicata (che cura la 

procedura di affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 di 

mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi natura, 

anche non patrimoniale) in 

relazione  all’impresa  

affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data xx/xx/2019 

con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del Direttore/Presidente 

del Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva impossibilità o 

carenza di personale ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

  

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, incarichi 

di qualunque genere 

presso soggetti privati 

che operano nel settore 

oggetto dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio di 

rotazione, secondo cui l’incarico non può 

essere conferito a coloro che nell'anno 

precedente abbiano già svolto l’incarico di 

Responsabile del procedimento per lo 

stesso tipo di servizio o fornitura o 

concessione di servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla formalizzazione 

del provvedimento di nomina del 

Responsabile del Procedimento, in cui si dà 

conto del rispetto delle misure A e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente DICHIARAZIONE 

del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo specifico oggetto 

della gara: 1) di non trovarsi nelle ipotesi di cui all’art. 42, 

comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 (conflitto di interessi)cxlvi; 2) 

di non essere stato condannato, neppure con sentenza non 

passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo 

II del libro 5secondo del codice penale - ai sensi dell’art. 

35-bis, comma1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di 

impegnarsi a comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che abbiano 

sorretto la predetta dichiarazione, in ogni fase e sottofase 

della procedura di affidamento. 

DETERMINA N. 

143/1-4-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

MANUTENZIONE 

FOTOCOPIATRICE 

B.O. 90/11-4-2019 

 

 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa 

sopra indicata (che cura la 

procedura di affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 di 

mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi natura, 

anche non patrimoniale) in 

relazione  all’impresa  

affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data xx/xx/2019 

con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del Direttore/Presidente 

del Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva impossibilità o 

carenza di personale ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

  

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, incarichi 

di qualunque genere 

presso soggetti privati 

che operano nel settore 

oggetto dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio di 

rotazione, secondo cui l’incarico non può 

essere conferito a coloro che nell'anno 

precedente abbiano già svolto l’incarico di 

Responsabile del procedimento per lo 

stesso tipo di servizio o fornitura o 

concessione di servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla formalizzazione 

del provvedimento di nomina del 

Responsabile del Procedimento, in cui si dà 

conto del rispetto delle misure A e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente DICHIARAZIONE 

del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo specifico oggetto 

della gara: 1) di non trovarsi nelle ipotesi di cui all’art. 42, 

comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 (conflitto di interessi)cxlvii; 2) 

di non essere stato condannato, neppure con sentenza non 

passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo 

II del libro 5secondo del codice penale - ai sensi dell’art. 

35-bis, comma1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di 

impegnarsi a comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che abbiano 

sorretto la predetta dichiarazione, in ogni fase e sottofase 

della procedura di affidamento. 

DETERMINA N. 

144/16-4-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

FORNITURA DI 

MATERIALE A 

STAMPA PER 

CONVEGNO 

TRATTATIVA DIRETTA 
MEPA N. 889959-
CONTR.PASS. 51/105-
2019 
 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa 

sopra indicata (che cura la 

procedura di affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 di 

mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi natura, 

anche non patrimoniale) in 

relazione  all’impresa  

affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data xx/xx/2019 

con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3-  Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del Direttore/Presidente 

del Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva impossibilità o 

carenza di personale ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

     SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

  

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, incarichi 

di qualunque genere 

presso soggetti privati 

che operano nel settore 

oggetto dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio di 

rotazione, secondo cui l’incarico non può 

essere conferito a coloro che nell'anno 

precedente abbiano già svolto l’incarico di 

Responsabile del procedimento per lo 

stesso tipo di servizio o fornitura o 

concessione di servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla formalizzazione 

del provvedimento di nomina del 

Responsabile del Procedimento, in cui si dà 

conto del rispetto delle misure A e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente DICHIARAZIONE 

del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo specifico oggetto 

della gara: 1) di non trovarsi nelle ipotesi di cui all’art. 42, 

comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 (conflitto di interessi)cxlviii; 

2) di non essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del 

titolo II del libro 5secondo del codice penale - ai sensi 

dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 e 

s.m.i.; 3)di impegnarsi a comunicare all’Amministrazione 

ogni mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in ogni fase e 

sottofase della procedura di affidamento. 

DETERMINA N. 

145/18-4-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

PRENOTAZIONI 

ALBERGHIERE 

RELATORI 

CONVEGNO 

B.O. 95/8-5-2019 
 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa 

sopra indicata (che cura la 

procedura di affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 di 

mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi natura, 

anche non patrimoniale) in 

relazione  all’impresa  

affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data xx/xx/2019 

con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del Direttore/Presidente 

del Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva impossibilità o 

carenza di personale ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

  

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, incarichi 

di qualunque genere 

presso soggetti privati 

che operano nel settore 

oggetto dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio di 

rotazione, secondo cui l’incarico non può 

essere conferito a coloro che nell'anno 

precedente abbiano già svolto l’incarico di 

Responsabile del procedimento per lo 

stesso tipo di servizio o fornitura o 

concessione di servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla formalizzazione 

del provvedimento di nomina del 

Responsabile del Procedimento, in cui si dà 

conto del rispetto delle misure A e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente DICHIARAZIONE 

del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo specifico oggetto 

della gara: 1) di non trovarsi nelle ipotesi di cui all’art. 42, 

comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 (conflitto di interessi)cxlix; 2) 

di non essere stato condannato, neppure con sentenza non 

passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo 

II del libro 5secondo del codice penale - ai sensi dell’art. 

35-bis, comma1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di 

impegnarsi a comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che abbiano 

sorretto la predetta dichiarazione, in ogni fase e sottofase 

della procedura di affidamento. 

DETERMINA N. 

146/18-4-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

PRENOTAZIONE 

ALBERGHIERA PER 

RELATORI 

CONVEGNO 

B.0. 101/10-5-2019 
 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa 

sopra indicata (che cura la 

procedura di affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 di 

mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi natura, 

anche non patrimoniale) in 

relazione  all’impresa  

affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data xx/xx/2019 

con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del Direttore/Presidente 

del Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva impossibilità o 

carenza di personale ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

  

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, incarichi 

di qualunque genere 

presso soggetti privati 

che operano nel settore 

oggetto dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio di 

rotazione, secondo cui l’incarico non può 

essere conferito a coloro che nell'anno 

precedente abbiano già svolto l’incarico di 

Responsabile del procedimento per lo 

stesso tipo di servizio o fornitura o 

concessione di servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla formalizzazione 

del provvedimento di nomina del 

Responsabile del Procedimento, in cui si dà 

conto del rispetto delle misure A e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente DICHIARAZIONE 

del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo specifico oggetto 

della gara: 1) di non trovarsi nelle ipotesi di cui all’art. 42, 

comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 (conflitto di interessi)cl; 2) di 

non essere stato condannato, neppure con sentenza non 

passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo 

II del libro 5secondo del codice penale - ai sensi dell’art. 

35-bis, comma1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di 

impegnarsi a comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che abbiano 

sorretto la predetta dichiarazione, in ogni fase e sottofase 

della procedura di affidamento. 

DETERMINA N. 

147/18-4-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

PRENOTAZIONI 

ALBERGHIERE 

RELATORI 

CONVEGNO 

B.O. 97/8-5-2019 
 
 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa 

sopra indicata (che cura la 

procedura di affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 di 

mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi natura, 

anche non patrimoniale) in 

relazione  all’impresa  

affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data xx/xx/2019 

con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del Direttore/Presidente 

del Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva impossibilità o 

carenza di personale ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

  

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, incarichi 

di qualunque genere 

presso soggetti privati 

che operano nel settore 

oggetto dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio di 

rotazione, secondo cui l’incarico non può 

essere conferito a coloro che nell'anno 

precedente abbiano già svolto l’incarico di 

Responsabile del procedimento per lo 

stesso tipo di servizio o fornitura o 

concessione di servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla formalizzazione 

del provvedimento di nomina del 

Responsabile del Procedimento, in cui si dà 

conto del rispetto delle misure A e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente DICHIARAZIONE 

del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo specifico oggetto 

della gara: 1) di non trovarsi nelle ipotesi di cui all’art. 42, 

comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 (conflitto di interessi)cli; 2) 

di non essere stato condannato, neppure con sentenza non 

passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo 

II del libro 5secondo del codice penale - ai sensi dell’art. 

35-bis, comma1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di 

impegnarsi a comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che abbiano 

sorretto la predetta dichiarazione, in ogni fase e sottofase 

della procedura di affidamento. 

DETERMINA N. 

148/19-4-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

SERVIZIO DI 

GUARDIANIA 

CONVEGNO 

B.O. 91/29-4-2019 
 
 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa 

sopra indicata (che cura la 

procedura di affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 di 

mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi natura, 

anche non patrimoniale) in 

relazione  all’impresa  

affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data xx/xx/2019 

con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del Direttore/Presidente 

del Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva impossibilità o 

carenza di personale ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

  

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, incarichi 

di qualunque genere 

presso soggetti privati 

che operano nel settore 

oggetto dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio di 

rotazione, secondo cui l’incarico non può 

essere conferito a coloro che nell'anno 

precedente abbiano già svolto l’incarico di 

Responsabile del procedimento per lo 

stesso tipo di servizio o fornitura o 

concessione di servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla formalizzazione 

del provvedimento di nomina del 

Responsabile del Procedimento, in cui si dà 

conto del rispetto delle misure A e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente DICHIARAZIONE 

del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo specifico oggetto 

della gara: 1) di non trovarsi nelle ipotesi di cui all’art. 42, 

comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 (conflitto di interessi)clii; 2) 

di non essere stato condannato, neppure con sentenza non 

passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo 

II del libro 5secondo del codice penale - ai sensi dell’art. 

35-bis, comma1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di 

impegnarsi a comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che abbiano 

sorretto la predetta dichiarazione, in ogni fase e sottofase 

della procedura di affidamento. 

DETERMINA N. 

149/29-4-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

PRENOTAZIONI 

ALBERGHIERE 

RELATORI 

CONVEGNO 

B.0. 94/8-5-2019 
 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa 

sopra indicata (che cura la 

procedura di affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 di 

mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi natura, 

anche non patrimoniale) in 

relazione  all’impresa  

affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data xx/xx/2019 

con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del Direttore/Presidente 

del Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva impossibilità o 

carenza di personale ART. 56 COMMA  3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

  

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)cliii; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

150/29-4-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

PRENOTAZIONE 

ALBERGHIERA 

PER RELATORI 

CONVEGNO 

B.O. 98/8-5-2019 
 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

  

 

 

X 

 

 

 

X 



154 
 

Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)cliv; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

151/29-4--2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

FORNITURA 

BIGLIETTI 

PREPAGATI 

RELATORE 

CONVEGNO  

B.O. 102/10-5-2019 
 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)clv; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

152/30-4-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

PRENOTAZIONE 

ALBERGHIERA 

PER RELATORI 

CONVEGNO 

B.O. 96/8-5-2019 
 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3-- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)clvi; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

153/30-4-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER  

PARTECIPAZIONE 

CORSO DI 

FORMAZIONE 

PERSONALE T.A. 

DEL D.S.U. 

MICROSOFT 

EXCEL  

B.0. 93/30-4-2019 
 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3 - Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)clvii; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

154/30-4-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

SERVIZI DI 

CATERING 

CONVEGNI DSU 

MESE DI MAGGIO 

2019  

CONTR. PASS. 50/7-5-
2019/TRATTATIVA 
ME.PA N.901432 
 

 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)clviii; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

155/2-5-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

PRENOTAZIONI 

ALBERGHIERE 

RELATORI 

CONVEGNO 

B.O. 109/17-5-2019 
 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)clix; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

156/2-5-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

PRENOTAZIONI 

ALBERGHIERE 

RELATORI 

CONVEGNO 

B.O. 113/17-5-2019 
 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)clx; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

157/2-5-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

STAMPA E 

ACQUISTO COPIE 

VOLUME "OPERA 

E OGGETTO. 

ESPLORAZIONI 

NELLA 

METAFISICA 

DELL' ARTE" – 

B.O. 103/10-5-2019 
 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3-

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)clxi; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

158/2-5-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

SERVIZIO DI 

TRADUZIONE 

  

B.O. 99/9-5-2019 
 

 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)clxii; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

1592-5-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

SERVIZI 

EDITORIALI  

B.0. 105/14-5-2019 
 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)clxiii; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

160/2-5--2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO   PER 

SERVIZIO DI 

PUBBLICAZIONE 

DI ARTICOLI SU 

RIVISTA ON LINE 

B.O. 104/10-5-2019 
 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)clxiv; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

161/2-5--2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

STAMPA E 

ACQUISTO COPIE 

VOLUME “IL 

CORPO DEL 

DIALOGO" 

B.O. 100/9-5-2019 
 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

      SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)clxv; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

162/2-5-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

SERVIZI STAMPA 

DIGITALE 

"TRANSUMANO 

MON AMOUR" – 

B.O. 106/14-5-2019 
 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

     NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)clxvi; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

163/3-5-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO  PER 

PRENOTAZIONI 

ALBERGHIERE 

RELATORI 

CONVEGNO 

B.O. 110/17-5-2019 
 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)clxvii; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

164/6-5-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

PRENOTAZIONI 

ALBERGHIERE 

RELATORI 

CONVEGNI DSU 

B.O. 117/20-5-2019 
 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 



168 
 

Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)clxviii; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

165/6-5--2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

PRENOTAZIONI 

ALBERGHIERE 

RELATORI 

CONVEGNI DSU 

B.O. 111/17-5-2019 
 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)clxix; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

166/7-5-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

PRENOTAZIONI 

ALBERGHIERE 

RELATORI 

CONVEGNO 

B.O. 115/205-2-2019 
 

 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3-  Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)clxx; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

167/7-5--2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

STAMPA E 

ACQUISTO COPIE 

VOLUME 

“"RAGION DI 

STATO E RAGIONI 

DELLA CHIESA" 

B.O. 116/20-5-2019 
 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)clxxi; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

168/8-5-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

PRENOTAZIONI 

ALBERGHIERE 

RELATORI 

CONVEGNO 

B.O. 114/17-5-2019 
 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)clxxii; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

169/13-5-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

SERVIZIO DI 

PULIZIA 

STRAORDINARIA 

SEDE CONVEGNO 

10-11  GIUGNO 2019 

B.O. 118/20-5-2019 
 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)clxxiii; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

170/13-5-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

SERVIZIO DI 

PULIZIA 

STRAORDINARIA 

CONVEGNO 21 

MAGGIO 2019 

B.0. 107/14-5-2019 
 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)clxxiv; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

171/13-5--2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

SERVIZI DI 

ASSISTENZA 

TECNICA AUDIO 

VIDEO CONVEGNO 

21MAGGIO 2019 

B.O. 108/14-5-2019 
 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)clxxv; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

172/15-5-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

PRENOTAZIONI 

ALBERGHIERE 

RELATORI 

CONVEGNI DSU 

B.0. 120/30-5-2019 
 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- Regolamento 

Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)clxxvi; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

173/15-5-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

INTEGRAZIONE 

(PROF.SSA 

CAPALDI - 

VALENTE) A 

SERVIZI CATERING 

MESE DI MAGGIO 

2019 - N. 

TRATTATIVA 

DIRETTA 901432 

 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)clxxvii; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

174/20-5-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

SERVIZIO DI 

ASSISTENZA 

TECNICA AUDIO E 

VIDEO PER 

CONVEGNO 

"L'INFLUENZA DEL 

LATINO..."  

 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)clxxviii; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

175/21-5-2019 

PROCEDURA 

NEGOZIATA 

SENZA PREVIA 

PUBBLICAZIONE 

DEL BANDO (R.D.O. 

ME.PA) PER 

SERVIZI DI 

CATERING MESE 

DI GIUGNO 2019-  

GARA DESERTA 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del Direttore/el 

Dipartimento  N. 93 DEL 22-5-2019 PROT. 

52614 DEL 22-5-2019 si è dato conto delle 

dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) –PROT. 52614 DEL 22-5-2019  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

      

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure 

A e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)clxxix; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

176/27-5-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

FORNITURA DI 

PACCHI 

REINTEGRO 

CASSETTE 

PRONTOSOCCORSO  

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)clxxx; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

177/27-5--2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

STAMPA E 

ACQUISTO COPIE 

PUBBLICAZIONE  

(PROF. 

MAZZUCCHI) 

 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)clxxxi; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

178/27-5—2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

STAMPA E 

ACQUISTO COPIE 

PUBBLICAZIONE  

(PROF. CAPUTO) 

 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di affidamento) e 

acquisita al protocollo in data xx/xx/2019 

con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del Direttore  del 

Dipartimento n. XXdel 1 XXXXXX si è dato 

conto delle dichiarazioni acquisite. 

 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

x 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)clxxxii; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

179/-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO  PER 

STAMPA E 

ACQUISTO COPIE 

PUBBLICAZIONE  

(PROFF.RI AMODIO 

GIANNINI 

PAPPARO 

 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)clxxxiii; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

180/27-5-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

STAMPA E 

ACQUISTO COPIE 

PUBBLICAZIONE  

(PROF. 

SABBATINO) 

 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)clxxxiv; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

181/27-5--2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO  PER 

STAMPA E 

ACQUISTO COPIE 

PUBBLICAZIONE  

(PROF. GARGANO) 

 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)clxxxv; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

182/2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO  PER 

PUBBLICAZIONE 

ARTICOLO RIVISTA 

ON LINE 

(PROCENTESE-

ARCIDIACONO) 

 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)clxxxvi; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

183/30-5-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

FORNITURA DI 

MAT. A STAMPA 

PER CONVEGNO 

(PROF. GRECO) 

 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)clxxxvii; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

184/30-5-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO   IN 

ADESIONE A 

CONVENZIONE 

CONSIP PER 

FORNITURA DI 

MACBOOK AIR 

CONVENZ. CONSIP 

PC PORTATILI 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: Per gli affidamenti 

diretti in adesione a 

Convenzioni Consip, ai 

sensi dell’art. 1, comma 

449-Legge 296/1996, 

modificata dall’art. 1 

comma 150 Legge 128/2012, 

non ricorrono le condizioni 

di cui all’art. 42, commi 2, 

3, in quanto la S.A. non 

interviene nella procedura 

di aggiudicazione degli 

Appalti 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di affidamento) e 

acquisita al protocollo in data xx/xx/2019 

con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del Direttore  del 

Dipartimento n. 32 del 18-2--2019 si è dato 

conto delle dichiarazioni acquisite. 

 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 2- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, Altro: Per gli affidamenti diretti in adesione a 

Convenzioni Consip, ai sensi dell’art. 1, comma 449-Legge 296/1996, 

modificata dall’art. 1 comma 150 Legge 128/2012, non ricorrono le 

condizioni di cui all’art. 42, commi 2, 3, in quanto la S.A. non 

interviene nella procedura di aggiudicazione degli Appalti 

 

 

 

x 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)clxxxviii; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

185/30-5-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO IN 

ADFESIONE A 

CONVENZIONE 

CONSIP PER 

SAMSUNG GALAXI 

BOOK CONV. 

CONSIP C 

PORTATILI 2 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: Per gli affidamenti 

diretti in adesione a 

Convenzioni CONSIP, ai 

sensi dell’art. 1,comma 449-

Legge 296/1996, modificato 

dall’art. 1 comma 150 Legge 

128/2012, non ricorrono le 

condizioni di cui all’art. 42, 

commi 2,3, in quanto la S.A. 

non interviene nella 

procedura di aggiudicazione 

degli Appalt 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, Per gli affidamenti diretti in adesione a Convenzioni 

CONSIP, ai sensi dell’art. 1,comma 449-Legge 296/1996, modificato 

dall’art. 1 comma 150 Legge 128/2012, non ricorrono le condizioni di 

cui all’art. 42, commi 2,3, in quanto la S.A. non interviene nella 

procedura di aggiudicazione degli Appalt 

 

 

 

X 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

 

 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)clxxxix; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

186/30-5-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO  IN 

ADESIONE A 

CONVENZIONE 

CONSIP PER 

FORNITURA DI 

MACBOOK AIR 

CONVENZ. CONSIP 

PC PORTATILI 2 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Per gli affidamenti diretti in 

adesione a Convenzioni 

Consip, ai sensi dell’art. 1, 

comma 449-Legge 296/1996, 

modificata dall’art. 1 

comma 150 Legge 128/2012, 

non ricorrono le condizioni 

di cui all’art. 42, commi 2, 

3, in quanto la S.A. non 

interviene nella procedura 

di aggiudicazione degli 

Appalti 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, Altro: Per gli affidamenti diretti in adesione a 

Convenzioni Consip, ai sensi dell’art. 1, comma 449-Legge 296/1996, 

modificata dall’art. 1 comma 150 Legge 128/2012, non ricorrono le 

condizioni di cui all’art. 42, commi 2, 3, in quanto la S.A. non 

interviene nella procedura di aggiudicazione degli Appalti 

 

 

 

X 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)cxc; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

187/30-5--2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO IN 

ADESIONE A 

CONVENZIONE 

CONSIP PER 

FORNITURA DI 

STAMPANTI A 

COLORI-CONV. 

CONSIP 

STAMPANTI 16 

LOTTO 4 

O.D.A CONV. 

CONSIP 

4946787/30-5-2019-

CONTR.PASS.55/4-

6-2019 

 

 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: Per gli affidamenti 

diretti in adesione a 

Convenzioni Consip, ai 

sensi dell’art. 1, comma 

449-Legge 296/1996, 

modificata dall’art. 1 

comma 150 Legge 128/2012, 

non ricorrono le condizioni 

di cui all’art. 42, commi 2, 

3, in quanto la S.A. non 

interviene nella procedura 

di aggiudicazione degli 

Appalti 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, Altro: Per gli affidamenti diretti in adesione a 

Convenzioni Consip, ai sensi dell’art. 1, comma 449-Legge 296/1996, 

modificata dall’art. 1 comma 150 Legge 128/2012, non ricorrono le 

condizioni di cui all’art. 42, commi 2, 3, in quanto la S.A. non 

interviene nella procedura di aggiudicazione degli Appalti 

 

 

 

X 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)cxci; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

188/31-5--2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO  

MEDIANTE 

TRATTATIVA 

DIRETTA SU 

ME.PA  PER 

SERVIZI DI 

CATERING MESE 

DI GIUGNO 2019 

TRATTATIVA 
940408 DEL 07-06-
2019-
CONTR.PASS.58/7-
6-2019 
 

 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico 

non può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del 

Procedimento, in cui si dà conto del 

rispetto delle misure A e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)cxcii; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 189/4-

6-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

FORNITURA DI 

ATTREZZATURE PER 

RICERCA 

DOTTORANDA 

CLAUDIA TROIANO 

O.D.A. SU ME.PA 
4981667/CONTR.PASS. 
57/6-6-2019 
 

 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai 

sensi del D.P.R. 445/2000 

art. 76 di mancanza di 

interessi personali (di 

qualsiasi natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)cxciii; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

190/4-6-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

PRENOTAZIONE 

ALBERGHIERA 

RELATORI 

CONVEGNO RESP. 

PROF. ARIENZO 

B.O. 129/12-6-2019 
 

 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)cxciv; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

191/6-6-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

PRENOTAZIONE 

ALBERGHIERA 

RELATORI 

CONVEGNO RESP. 

PROF. VITTORIA 

B.O. 130/13-6-2019 
 

 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il 

principio di rotazione, secondo cui 

l’incarico non può essere conferito a 

coloro che nell'anno precedente 

abbiano già svolto l’incarico di 

Responsabile del procedimento per 

lo stesso tipo di servizio o fornitura o 

concessione di servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del 

Procedimento, in cui si dà conto del 

rispetto delle misure A e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del 

D.lgs. n. 50/2016 (conflitto di interessi)cxcv; 2) di 

non essere stato condannato, neppure con 

sentenza non passata in giudicato, per i reati 

previsti nel capo I del titolo II del libro 

5secondo del codice penale - ai sensi dell’art. 

35-bis, comma1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 e 

s.m.i.; 3)di impegnarsi a comunicare 

all’Amministrazione ogni mutamento delle 

condizioni di fatto/di diritto che abbiano 

sorretto la predetta dichiarazione, in ogni fase e 

sottofase della procedura di affidamento. 

  
DETERMINA N. 192/6-6-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO DIRETTO 

PER FORNITURA DI 

ATTREZZATURE PER 

RICERCA DOTTORANDA 

CLAUDIA TROIANO 

O.D.A. MEPA 
4982048/CONTR.PASS.59/11-
6-2019 
 

 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di affidamento)   

Altro: dichiarazione ai 

sensi del D.P.R. 445/2000 

art. 76 di mancanza di 

interessi personali (di 

qualsiasi natura, anche 

non patrimoniale) in 

relazione  all’impresa  

affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 

procedura di affidamento) e acquisita al protocollo 

in data xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle 

dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)cxcvi; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

193/6-6-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

FORNITURA DI 

MATERIALE DI 

CONSUMO PER 

STAMPANTI 

O.D.A. ME.PA  N. 
4993507-
CONTR.PASS. 
60/17-6-2019 
 

 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

   NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)cxcvii; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

194/11-6-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

FORNITURA DI 

MATERIALE DI 

CONSUMO PER 

STAMPANTI 

O.D.A. ME.PA 
4993502-
CONTR.PASS. 
61/20-6-2019 
 

 

 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)cxcviii; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

195/13-6-2019 

PROCEDURA 

NEGOZIATA 

SENZA PREVIA 

PUBBLICAZIONE 

DEL BANDO (R.D.O. 

ME.PA) PER 

FORNITURA DI 

PER FORNITURA 

DI BENI 

STRUMENTALI 

INFORMATICI 

R.D.O. 2327273 

  

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del Dipartimento N. 113 

del 13-6-/2019 , PROT. 62187 DEL 13-6-

2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) (PROT. 62186 DEL 3-6-2019 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 
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Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)cxcix; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

196/13-6-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

PRENOTAZIONI 

ALBERGHIERE 

RELATORI 

CONVEGNI DSU 

B.O.132/19-6-2019 

 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 



200 
 

Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)cc; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

197/2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

PER ACQUISTO 

COPIE VOLUME "E. 

CASSIRER, DA 

CUSANO A 

LEIBNIZ" - 

 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 



201 
 

Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)cci; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

198/18-6-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO 

MEDIANTE 

TRATTATIVA 

ME.PA PER 

FORNITURA DI 

MATERIALE 

BIBLIOGRAFICO 

TRATTATIVA 
DIRETTA ME.PA 
955414_26.6.2019- 
CONTR. PASS. 
63/27-6-2019 
 

 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3-

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 



202 
 

Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)ccii; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

199/19-6-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO IN 

ADESIONE A 

CONVENZIONE 

CONSIP PER 

FORNITURA DI N. 2 

PC DESKTOP E 

ACCESSORI-CONV. 

CONSIP PC 

DESKTOP 16 

FASCIA BASE 

O.D.A. SU 
CONV.CONSIP 
4985765/19-6-2019-
CONTR.PASS. 
62/24-6-2019 
 

 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: Per gli affidamenti 

diretti in adesione a 

Convenzioni CONSIP, ai 

sensi dell’art. 1,comma 449-

Legge 296/1996, modificato 

dall’art. 1 comma 150 Legge 

128/2012, non ricorrono le 

condizioni di cui all’art. 42, 

commi 2,3, in quanto la S.A. 

non interviene nella 

procedura di aggiudicazione 

degli Appalt 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, Per gli affidamenti diretti in adesione a Convenzioni 

CONSIP, ai sensi dell’art. 1,comma 449-Legge 296/1996, modificato 

dall’art. 1 comma 150 Legge 128/2012, non ricorrono le condizioni di 

cui all’art. 42, commi 2,3, in quanto la S.A. non interviene nella 

procedura di aggiudicazione degli Appalt 

 

 

 

X 

 

 

X 

 



203 
 

Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)cciii; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

200/20-6-2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

ACQUISTO 

VOLUME 

"MODALITA' ED 

ESISTENZA" - 5 

COPIE - PROF. 

GRANA 

O.D.A.133/27-6-
2019 
 

 

 SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 



204 
 

Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del 

Procedimento, in cui si dà conto del 

rispetto delle misure A e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)cciv; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

201/26-6--2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

FORNITURA DI 

FOTORIPRODUZIONI 

DIGITALI 

 

 

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

x 

 

X 

 

 

 

X 



205 
 

Riferimento 

procedura 

di 

affidamento 

 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio 

di rotazione, secondo cui l’incarico non 

può essere conferito a coloro che 

nell'anno precedente abbiano già 

svolto l’incarico di Responsabile del 

procedimento per lo stesso tipo di 

servizio o fornitura o concessione di 

servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 

formalizzazione del provvedimento di 

nomina del Responsabile del Procedimento, 

in cui si dà conto del rispetto delle misure A 

e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 

DICHIARAZIONE del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 

specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 

nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 (conflitto di interessi)ccv; 2) di non 

essere stato condannato, neppure con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 5secondo del codice 

penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi a 

comunicare all’Amministrazione ogni 

mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che 

abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in 

ogni fase e sottofase della procedura di 

affidamento. 

  
DETERMINA N. 

202/26-6--2019 

PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER 

STAMPA E 

ACQUISTO COPIE 

VOLUME  

CALDERONE 

ROSANNA 

SI, dichiarazione del RUP 

agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata 

(che cura la procedura di 

affidamento)   

Altro: dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 art. 76 

di mancanza di interessi 

personali (di qualsiasi 

natura, anche non 

patrimoniale) in relazione  

all’impresa  affidataria 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro DEROGA –ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e 

Contabilità (R. AFC) 

     SI, con decreto del 

Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     DEROGA al principio di rotazione motivata e 

documentata in relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale ART. 56 COMMA 3- 

Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità (R. 

AFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 

L’art. 42, commi 2 e 3,  del D.lgs. n. 50/2016 prevedono che: 

 comma 2: “Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di 
aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere 
percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo 
di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62”;  

 comma 3: “Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 e' tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. 
Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico”.  

L’art. 7 del DPR 62/2013 (cui fa rinvio l’art. 42, comma 2, cit.) prevede che “Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini 
entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia 
o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia 
amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza”. 
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L’art. 42, commi 2 e 3,  del D.lgs. n. 50/2016 prevedono che: 

 comma 2: “Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di 
aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere 
percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo 
di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62”;  

 comma 3: “Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 e' tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. 
Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico”.  

L’art. 7 del DPR 62/2013 (cui fa rinvio l’art. 42, comma 2, cit.) prevede che “Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini 

entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia 

o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia 

amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza”. 
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